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Breve informazione sul bilancio della fine d'anno 2013 a trasmettere alle persone assicurate
Investimenti di capitale, grado di copertura e riserve
Le aspettative sui mercati dei capitali per il 2013 erano contenute. Gli osservatori del mercato prevedevano
per lo più un andamento laterale. Anche la crisi delle finanze statali di diversi Paesi con cui la Svizzera è strettamente legata ed economicamente intrecciata non è stata considerata affatto risolta. Fortunatamente il risultato degli investimenti in capitale si è tuttavia sviluppato con esiti estremamente positivi.
Con un rendimento del 7,6% alla fine del 2013, abbiamo potuto dare ancora più stabilità alla Fondazione già
ben posizionata. Il grado di copertura è aumentato dal 106,5% a oltre il 112%, il che rappresenta il raggiungimento di un obiettivo importante per la Fondazione.

Crescita del numero di assicurati superiore alla media
La Fondazione persegue una strategia di crescita coerente che tiene conto dell’equilibrio di tutti i rischi. Per tutelare il collettivo degli assicurati è opportuno assicurare a lungo termine che la Fondazione mantenga un sano
equilibrio finanziario. La crescita deve essere sostenibile per un’organizzazione, sia per evitare un calo della
qualità sia per ridurre al minimo i costi legati alla crescita.

Spese amministrative
Negli ultimi anni è stato possibile ridurre costantemente le spese per l’esecuzione (spese amministrativi incl.
spese di marketing, intermediazioni di brokeraggio nonché spese per revisione, esperti per la previdenza professionale e oneri alle autorità di vigilanza). Nel 2013 ammontavano a CHF 198 (anno precedente: 220) per
ogni destinatario (attivi e beneficiari di rendite). Poiché i beneficiari di rendita non versano contributi alle spese
d’amministrazione, ne deriva un valore di CHF 225 per ogni assicurato attivo (anno precedente: CHF 251).

Sempre più aziende riconoscono i vantaggi di una fondazione comune indipendente, che si impegni primariamente a favore degli interessi dei propri destinatari. Siamo sicuri di poter essere un partner affidabile per i nostri clienti attuali e per quelli futuri.
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