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Abstract 

La finanza sostenibile sta crescendo rapidamente negli ultimi anni in Svizzera per via della 

maggiore preoccupazione verso uno sviluppo economico attento alle questioni ambientali e 

sociali. Tale tipologia d’investimenti permetterebbe di ottenere rendimenti aggiustati per il 

rischio maggiori rispetto a quelli tradizionali. L’obiettivo di questa tesi è comprendere se gli 

investimenti sostenibili possano contribuire a favorire una maggiore solidità finanziaria degli 

istituti di previdenza svizzeri, siccome il settore della previdenza professionale sta riscontrando 

forti problematiche dovute alle inferiori aspettative di performance sui mercati e all’aumento 

della speranza di vita a partire dall’età di pensionamento. Il metodo utilizzato per rispondere 

alla domanda di ricerca comprende lo studio della letteratura, al fine di comprendere le 

caratteristiche degli investimenti sostenibili e del secondo pilastro ed infine il reperimento degli 

indici principali delle casse pensioni sui rispettivi rapporti annuali e regolamenti per procedere 

con la rielaborazione dei dati e quindi con il confronto tra istituti sostenibili e non. Lo studio 

dimostra che gli istituti di previdenza attenti ai criteri ESG presentano gradi di copertura 

maggiori rispetto a quelli non sostenibili, ma versano rendite pensionistiche leggermente 

inferiori. 
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1. Introduzione 

1.1 Delimitazione del tema 

Attualmente uno dei più grandi problemi al mondo è il cambiamento climatico, che sta mutando 

velocemente. Secondo gli studi si dovrebbero dimezzare le emissioni di anidride carbonica 

entro il 2030 così da mantenere l’aumento della temperatura al di sotto di due gradi Celsius 

rispetto al periodo preindustriale (Greenpeace, s.d.). 

A fine 2015 ha avuto luogo a Parigi la Conferenza sul clima durante la quale è stato stipulato 

un accordo che impegna tutti i Paesi ad adottare delle misure per ridurre il proprio impatto 

ambientale nel rispetto degli obiettivi prefissati, ovvero puntare ad un aumento massimo di 1.5 

gradi Celsius. Le Nazioni vincolate devono anche controllare i flussi finanziari privati e statali 

ed orientarli verso uno sviluppo economico a basse emissioni di gas serra (Ufficio federale 

dell'ambiente (UFAM), 2018). 

Il Consiglio federale, durante la seduta del 26 giugno 2019, ha discusso il tema della piazza 

finanziaria svizzera sostenibile. Egli promuove l’integrazione dei criteri ambientali e sociali 

nelle politiche d’investimento e la trasparenza per quanto riguarda le comunicazioni a terzi di 

tali aspetti (Dipartimento federale delle finanze (DFF), 2019).  

Il tema della sostenibilità, dunque, diviene sempre più importante sia a livello nazionale che 

globale. Infatti, oltre alla questione climatica ed ambientale vi saranno potenziali effetti sulla 

stabilità dei mercati finanziari (DFF, 2016). La soluzione potrebbe risiedere negli investimenti 

sostenibili, che, secondo diversi studi, offrirebbero rendimenti simili e ridurrebbero i rischi 

(Klaus & Rey, 2017). 

“La finanza sostenibile si pone l‘obiettivo di creare valore nel lungo periodo, indirizzando i 

capitali verso attività che non solo generino un plusvalore economico, ma in modo che siano 

al contempo utili alla società e non superino le capacità di carico del sistema ambientale” 

(Stival, 2016, p. 12). Essa include considerazioni di natura ambientale, sociale e di governance 

(ESG). 

Per quanto riguarda la situazione in Svizzera in merito all’andamento degli investimenti 

sostenibili, nel 2018 vi è stato un incremento notevole pari all’83% rispetto all’anno precedente. 

Sia la domanda che l’offerta d’investimenti sostenibili sono in aumento ed è dovuto da una 

maggiore attenzione da parte della clientela privata ed istituzionale tra cui gli istituti di 

previdenza svizzeri verso il tema della sostenibilità (Dahms, et al., 2019, p. 8).  

Le casse pensioni devono sempre più convivere con le difficoltà causate dall’aumento della 

speranza di vita delle persone dopo l’età di pensionamento, l’invecchiamento della 

popolazione e i bassi tassi d’interesse. Questi complicano la situazione degli istituti di 
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previdenza, che devono affrontare quindi ulteriori problemi (Credit Suisse Group AG, 2019). Il 

92.6 per cento di quest’ultime gestiscono un patrimonio elevato e pari complessivamente ad 

una somma di bilancio di 1'066 miliardi di franchi nell’aprile 2020 (Consiglio federale, 2020a).  

Secondo Hanspeter Konrad i fondi pensione hanno il dovere di affrontare il tema della 

sostenibilità, ma sta al singolo elaborare una strategia d’investimenti che sia in linea con tale 

filosofia, in quanto la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti 

e l’invalidità (LPP) non specifica come attuarla (Dahms, et al., 2019, p. 52).  

Date le opportunità della finanza sostenibile, l’importanza e l’ammontare degli attivi gestiti dagli 

istituti di previdenza, l’obiettivo principale di questo studio è quello di verificare se una politica 

d’investimenti sostenibili nel settore della previdenza previdenziale possa migliorare la solidità 

delle casse pensioni svizzere, andando a selezionare un campione di casse pensioni il più 

possibile eterogeneo ed infine, analizzando e confrontando i vari parametri di valutazione 

utilizzati, tra cui il grado di copertura, con le rispettive medie in uno determinato arco temporale. 

1.2 Domanda di ricerca e gli obiettivi del lavoro 

La domanda di ricerca del presente lavoro è quello di comprendere se la finanza sostenibile 

possa migliorare la solidità finanziaria degli istituti di previdenza svizzeri. Per rispondere a tale 

questione, gli obiettivi da raggiungere sono: 

• Analizzare le performance, rischi e costi degli investimenti sostenibili, nonché la 

regolamentazione vigente; 

• Comprendere il funzionamento della previdenza professionale in Svizzera; 

• Identificare i fattori che incidono sui risultati e sulla solidità degli istituti di previdenza 

svizzeri; 

• Selezionare un campione di casse pensione eterogeneo e procedere con il loro 

confronto. 

1.3 Metodologia 

Il reperimento delle informazioni che permetteranno di rispondere alla domanda di ricerca e 

raggiungere gli obiettivi sarà sia di tipo qualitativa che quantitativo attraverso l’analisi di fonti 

secondarie e primarie. 

Il primo capitolo, che include la descrizione della finanza sostenibile si redigerà attraverso 

l’utilizzo delle relazioni e degli studi svolti precedentemente da terzi e dall’analisi delle 

normative in merito. Infine, si vorrà conoscere la diffusione della finanza sostenibile all’interno 

delle casse pensioni per comprendere la situazione attuale e individuare quali sono i principali 

motivi che hanno portato tali soggetti ad includere la finanza sostenibile. 
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La seconda sezione è dedicata alla comprensione del settore della previdenza professionale, 

in modo da conoscerne il funzionamento e il quadro legislativo. Questo permetterà di 

apprendere se vi sono delle restrizioni che non consentano alle casse pensioni di adottare 

nuove politiche d’investimento, ma soprattutto quella degli investimenti sostenibili. Inoltre, si 

dovranno identificare i principali parametri che permettono di valutare le casse pensioni, al fine 

di comprendere quali sono i criteri da prendere in considerazione durante la fase di analisi e 

di confronto.  

Per entrambe le parti si opterà principalmente per una ricerca online. 

In ultimo, per quanto riguarda il confronto delle performance e dei parametri tra gli istituti di 

previdenza sostenibili e non, sarà necessaria la ricerca dei dati nei rapporti di gestione ed 

eventualmente nei regolamenti pubblicati dalle varie casse pensioni svizzere scelte e, in 

seguito, procedere con il loro confronto rispetto alla media e commentare i risultati. Per capire 

la classificazione delle casse pensioni si leggeranno le informazioni contenute sui siti web e si 

consulteranno gli statuti. 

1.4 Valutazione della fattibilità 

La maggior parte delle informazioni rilevanti per raggiungere la domanda di ricerca e gli 

obiettivi possono essere reperite con una ricerca desk, di conseguenza, non si intravedono 

particolari rischi di accessibilità dei dati e delle informazioni. Nonostante ciò, si è notato che gli 

istituti di previdenza optano scelte diverse tra loro, per esempio nel calcolo delle performance 

degli investimenti. Per questo saranno importanti eventuali supposizioni così da valutare i 

risultati da più punti di vista.  

Si ritiene che il livello di padronanza dei metodi di raccolta e analisi dei dati sia buono, infatti, 

la maggior parte della documentazione si trova online e quindi di facile reperibilità, mentre per 

l’elaborazione e l’analisi dei dati quantitativi si opterà per l’utilizzo di Excel. 

Un primo ostacolo deriva dal fatto che la maggior parte della documentazione è scritta in lingua 

straniera. Questo sarà di facile gestione, in quanto vi sono diversi strumenti adatti per la 

traduzione.  

Dato che la finanza sostenibile è un tema recente, vi sono pochi studi che indicano quali istituti 

di previdenza seguono i criteri ESG. Perciò il punto “Confronto generale tra casse pensioni 

sostenibili e non” sarà svolto dall’analisi dell’evoluzione nel tempo degli indicatori di un numero 

limitato di fondi pensioni per ogni categoria, ovvero sostenibile e non. Per questo, si potranno 

scegliere anche diverse casse, che hanno solo di recente adottato la finanza sostenibile, per 

individuare i cambiamenti sorti dopo la nuova strategia d’investimenti. 
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2 Gli investimenti sostenibili 

Lo scopo di questa sezione è comprendere le caratteristiche degli investimenti sostenibili 

compresi i vari approcci esistenti, le performance, costi e rischi, nonché l’evoluzione e le leggi 

in modo da valutarne le qualità e le opportunità offerta agli investitori. 

2.1 Definizione e approcci d’investimento 

La finanza sostenibile è qualsiasi approccio d’investimento, che include i fattori ambientali, 

sociali e di governance per la selezione degli investimenti (Swiss Sustainable Finance, 2020).  

L’aspetto ambientale richiede l’osservazione del consumo energetico, delle risorse e delle 

emissioni generate da un’impresa, nonché la valutazione dei rischi prodotti dal cambiamento 

climatico e delle nuove normative. Il criterio sociale prevede di valutare le relazioni tra 

un’azienda e i dipendenti, come la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, ma anche gli impatti 

sulla società locali e la collaborazione con i partner. In ultimo, il fattore governance permette 

di valutare come un’impresa viene gestita, l’organizzazione e la qualità del management, la 

cultura aziendale e il rispetto delle leggi (Wild, 2020).  

Questa tipologia d’investimenti contribuisce ad uno sviluppo sostenibile oltre all’obiettivo di 

generare un ritorno finanziario a medio-lungo termine. Per fare un esempio, un investitore 

quando deve individuare i titoli in cui investire prenderà in considerazione solo quelle aziende, 

che presentano un basso impatto ambientale, promuovono la sicurezza e la salute dei propri 

dipendenti, il rispetto dei diritti umani, le pari opportunità di carriera e salario e un’ottima 

gestione aziendale. L’allegato 1 mostra un elenco dei fattori ESG da prendere in 

considerazione. 

Secondo Swiss Sustainable Finance (2020) gli approcci esistenti sono: 

• Esclusione o screening negativo (Exclusions) e selezione basata su una norma 

(Norms-Based Screening): consiste nell’escludere determinate imprese o Paesi, che 

vengono considerati non conformi con il concetto di finanza sostenibile, in base ai 

propri valori aziendali, oppure per il rispetto di leggi, che vietano di investire in prodotti 

o aziende, che non rispettano gli standard internazionali, come le linee guida delle 

Nazioni Unite e dell’OCSE. Per esempio, si può scartare il settore del tabacco, delle 

armi, il gioco d’azzardo, l’energia nucleare o le imprese e le nazioni in cui vi è un elevata 

violazione dei diritti umani o corruzione; 

• Best-in-class o positive screening: consente di investire solamente in società, che 

hanno un rating ESG migliore rispetto ad un livello minimo prestabilito per il settore in 

questione; 

• Integrazione ESG (ESG Integration): impone agli investitori di includere i criteri ESG 

durante il processo d’investimento e di considerare i relativi rischi e opportunità; 
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• Esercizio del diritto di voto (ESG Voting): chiede agli investitori, che hanno diritto di 

voto, di promuovere attivamente i principi ESG; 

• Impegno ESG (ESG Engagement): è la comunicazione tra gli azionisti e il management 

dell’impresa, al fine di convincere quest’ultimi a tenere maggiormente in 

considerazione i criteri ESG, così da aumentare la performance ESG e ridurre allo 

stesso tempo i rischi; 

• Fondi tematici sostenibili (Sustainable Thematic Investments): includono investimenti 

in soluzioni responsabili, sia in questioni sociali sia ambientali, focalizzandosi su uno o 

più temi. Alcuni esempi che rientrano in questo concetto sono l’energia rinnovabile, il 

trattamento dell’acqua, l’educazione, il sistema sanitario e la riduzione della povertà; 

• Investimento ad impatto sociale (Impact Investing): comprendono gli investimenti in 

aziende, progetti o fondi con lo scopo di generare benefici misurabili per la società e 

per l’ambiente, nonché un ritorno finanziario, sia nei mercati emergenti che in quelli 

sviluppati. 

La figura 1 espone le diverse tipologie d’investimenti sostenibili, oltre agli investimenti 

tradizionali e alla filantropia. Spostandosi da destra verso sinistra, si passa dagli investimenti 

tradizionali, che non integrano i criteri ESG e che di conseguenza sono focalizzati solo sul 

profitto, agli approcci sostenibili prima e dopo la decisione d’investimento (esclusioni, 

selezione basata su una norma, Best-in-class, integrazione ESG, esercizio del diritto di voto, 

impegno ESG, fondi tematici sostenibili), che consentono di ottenere dei rendimenti 

concorrenziali. Successivamente vi sono gli investimenti ad impatto sociale con quest’ultimi 

che offrono rendimenti e rischi inferiori rispetto alle altre categorie, in quanto il suo obiettivo 

principale è quello di contribuire a progetti di carattere sociale e ambientale. Infine, la 

filantropia, che si concentra sugli aspetti ambientali e sociali, trascurando completamente il 

profitto.  

Per quanto riguarda invece dopo la decisione di collocamento, gli investitori dovrebbero 

esercitare i propri diritti di voto o essere azionariati attivi così da rendere attente le aziende in 

cui si è deciso di investire ai temi ambientali, sociali e di governance. 

Tutte le tipologie di approcci sono basate principalmente sui propri valori etici o per il rispetto 

di determinate normative. Entrambi gli approcci ESG voting e ESG engagement hanno 

l’obiettivo di generare un impatto positivo sulle imprese, così come i fondi tematici e gli 

investimenti ad impatto sociale che vogliono risolvere i problemi ambientali e sociali nel 

mondo.  
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Figura 1 Categorie d’investimenti sostenibili 

Fonte: (Swiss Sustainable Finance cit. in Economiesuisse, 2019a, p. 5). 

2.2 Performance, costi e rischi degli investimenti sostenibili 

In questo capitolo si analizzano le performance, i costi e i rischi degli investimenti sostenibili, 

al fine di comprendere se questa tipologia di strategia possa suscitare interesse negli istituti di 

previdenza svizzeri e contribuire a rafforzare i propri indici di solidità finanziaria.  

Molti investitori credono tutt’ora che gli investimenti sostenibili siano utili per contribuire agli 

aspetti ambientali e sociali, ma non ai rendimenti finanziari (Credit Suisse, 2020, p. 6). In realtà, 

le ricerche sul tema della finanza sostenibile concludono che le aziende con punteggi ESG più 

elevati presentano anche migliori risultati operativi e meno rischi da gestire, costi 

d’indebitamento inferiori e consentono agli investitori di ottenere rendimenti positivi uguali o 

maggiori rispetto agli investimenti in aziende tradizionali. Inoltre, le imprese che nel tempo 

accrescono il proprio risultato ESG, aumenteranno ulteriormente le performance, coloro che 

invece trascurano questi criteri in futuro dovranno affrontare molteplici rischi tra cui quelli 

reputazionali, finanziari e legali (Credit Suisse, 2018, p. 22).  

Inoltre, l’Università di Oxford e la società di gestione patrimoniale Arabesque informano che 

l’ottanta per cento delle loro analisi constano una correlazione positiva tra la sostenibilità e il 
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rendimento degli investimenti, forse dovuto dal fatto che le aziende attive nel rispetto 

dell’ambiente e dei propri collaboratori ottengono risultati operativi migliori nel lungo periodo. 

(Klaus & Rey, 2017). Infatti, data la definizione degli investimenti sostenibili, si presume che 

non avendo a che fare con imprese con scarsa governance e bassa considerazione del criterio 

sociale ed ambientale, l’azienda non debba confrontarsi con possibili sanzioni legali e rischi 

reputazionali, che porterebbero ad una rivalutazione al ribasso del corso delle azioni. In più, 

optando per gli investimenti sostenibili si analizzano i rischi ESG, tra cui quelli fisici. Questa 

tipologia di rischio concerne le catastrofi naturali, la siccità e le inondazioni, che causano gravi 

danni all’economia, alla produzione e quindi anche al settore finanziario (FINMA, 2019). 

Inoltre, tali società potrebbero essere migliori per quanto riguarda la soddisfazione dei propri 

clienti, dato che sempre più si presta attenzione alla sostenibilità dei prodotti. Di conseguenza 

dovrebbero notare una stabilità o addirittura un incremento della domanda, al contrario di 

coloro che non prestano attenzione al tema.  

Secondo uno studio di Morgan Stanley, che ha analizzato le performance al netto delle 

commissioni e il rischio di 10'723 ETF e di fondi comuni d’investimento aperti dal 2004 al 2018, 

non vi sono elevate differenze di rendimenti tra i fondi sostenibili e tradizionali, come si evince 

dalla figura sottostante. Perciò investire in modo sostenibile non compromette le possibilità di 

ottenere dei ritorni finanziari.  

Figura 2 Performance media dei fondi sostenibili e tradizionali nel periodo 2004-2018 

 

Fonte: (Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, 2019, p. 1, 4). 

Si è constatato però che durante l’intero periodo in questione i fondi sostenibili hanno registrato 

una deviazione al ribasso medio inferiore rispetto a quelli tradizionali, così come l’intervallo di 

dispersione. Quindi la prima tipologia d’investimenti offre una riduzione significativa del rischio 

e, dato che i rendimenti sono simili, gli investimenti sostenibili portano ad avere una migliore 



  8 

Il contributo della finanza sostenibile ai risultati degli istituti di previdenza svizzeri 

performance risk-adjusted, anche in tempi di alta volatilità del mercato (Morgan Stanley 

Institute for Sustainable Investing, 2019, p. 8-9). Anche durante periodi di grande crisi, come 

quella generata dalla pandemia del COVID-19, gli indici di mercato sostenibili hanno ottenuto 

performance negative, ma sempre migliori degli indici tradizionali (Wild, 2020). 

Figura 3 Deviazione al ribasso dei fondi sostenibili e tradizionali nel periodo 2004-2018 

 

Fonte: (Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, 2019, p. 6). 

Altri studi evidenziano invece una maggiore correlazione positiva tra gli investimenti sostenibili 

e i rendimenti ottenuti e confermano l’inferiore livello di rischio. Questa affermazione può 

essere ricollegata, per esempio, al rapporto redatto da Center for Social and Sustainable 

Products AG (CSSP) e South Pole Carbon Asset Management Ltd., che attraverso l’analisi di 

dati raccolti nel tempo dai risultati ottenuto da diversi indici conformi ad una strategia nel 

rispetto ambientale, hanno ottenuto indicatori migliori rispetto all’indice di riferimento, ovvero 

dei rendimenti annualizzati tra il 2011 e il 2015, deviazioni standard inferiori e quindi Sharpe 

ratio maggiori. L’unica eccezione è dato da Stoxx Europe 600 Low Carbon, con Sharpe ratio 

inferiore dovuta dalla deviazione standard elevata. 
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Figura 4 Rendimenti e volatilità degli indici sostenibili e non 

  

Fonte: (Center for Social and Sustainable Products AG (CSSP) e South Pole Carbon Asset 

Management Ltd, 2016). 

Per quanto riguarda i costi si può confrontare il Total expense ratio (TER), ovvero un indicatore 

di spesa del fondo calcolato come rapporto tra i costi operativi, tra cui le commissioni di 

gestione e spese amministrative, e il patrimonio netto investito (D'Avino, 2019). Sara Silano, 

caporedattore di Morningstar in Italia, scrive che confrontando i diversi fondi sostenibili con 

quelli tradizionali americani, escludendo quelli di gestione passiva, i primi presentano TER 

inferiori rispetto ai fondi non ESG, ad eccezione della classe con allocazione del patrimonio in 

50%-70% in azioni. Utilizzando, però, altri metodi di calcolo risultano essere più costosi. Per i 

fondi europei i risultati variano, alcuni fondi sono più cari, altri meno. Quindi i costi derivanti da 

una politica d’investimento sostenibile non per forza sono maggiori, dipende dalle economie 

di scala e dal patrimonio in gestione. Possono richiedere costi supplementari dato che è 

necessaria una valutazione dei titoli coerenti con i criteri ESG (Silano, 2017). Infatti, la maggior 

parte dei fondi sostenibili in Europa, ossia 2'405 fondi e ETF, è di gestione attiva, anche se 

negli ultimi anni stanno crescendo quelli di gestione passiva (Silano, 2020). Questo 

cambiamento potrebbe essere dovuto dal fatto che il tema è maggiormente conosciuto e dalla 

presenza di indici sostenibili, che permettono di adottare una gestione passiva in quanto vi è 

la possibilità di replica.  

Riassumendo, si può affermare che la finanza sostenibile, quindi optare per investimenti che 

tengono in considerazioni gli aspetti ambientali, sociali e di governance permettono di ottenere 

performance aggiustati per il rischio superiori rispetto agli investimenti tradizionali, sia perché 

è stato dimostrato che i rendimenti sono simili nel lungo periodo, sia perché garantiscono un 

livello di rischio meno elevato e quindi una minore probabilità di incorrere a perdite finanziarie.  

2.3 Evoluzione degli investimenti sostenibili in Svizzera 

Dato che l’intento di questo progetto è quello di verificare se gli investimenti sostenibili possano 

contribuire ai risultati delle casse pensioni svizzere, bisogna chiedersi se vi è la concreta 

possibilità di procedere con questa politica d’investimento e quindi capire se vi siano sufficienti 

fondi e attività sostenibili.  
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Nella recente relazione intitolata “Swiss Sustainable Investment market study 2020” risulta che 

nel 2019 vi è stata una crescita pari al 62% del mercato degli investimenti sostenibili rispetto 

l’anno precedente (da CHF 716.6 a CHF 1'163.3 miliardi) includendo sia il numero di fondi 

esistenti (+147%), sia mandati (+195%) e asset owners (+6%). Non è stato l’unico anno in cui 

è stato registrato un andamento positivo, infatti durante il periodo di analisi vi è stato un 

continuo aumento del mercato sostenibile (Dettwiler, et al., 2020, p. 8). Questo porterebbe a 

dichiarare che anche in futuro vi sarà un andamento simile data la maggiore attenzione degli 

investitori al tema, alle prospettive di guadagno e alla riduzione del rischio dei propri portafogli.  

Figura 5 Evoluzione degli investimenti sostenibili in Svizzera 

 

Fonte: (Dettwiler, et al., 2020, p. 8). 

Per essere più precisi, gli investimenti in fondi svizzeri ambientali sono cresciuti del 72%, quelli 

sul clima del 38%, mentre quelli sociali del 44% nel 2018 (Stüttgen & Mattmann, 2018, p. 81). 

Numericamente, invece, si possono contare 423 fondi svizzeri tra cui scegliere, di cui però 392 

sono di gestione attiva (Ferber, 2018). Dato che negli anni questo mercato è in continua 

crescita e la percentuale sull’intero settore dei fondi è ancora ridotta, si può presumere che vi 

sia spazio per ulteriori miglioramenti.  

Confrontando i fondi sostenibili con l’intero mercato di fondi esistenti in Svizzera, si nota un 

aumento importante corrispondente a 19.6 punti percentuali rispetto al 2018 (da 18.3% a 

37.9% del mercato). Questo risultato è dovuto principalmente al coinvolgimento dei privati, 

clienti non istituzionali, che hanno quasi triplicato i loro investimenti sostenibili nel 2019. Anche 

gli investitori istituzionali, che hanno aumentato le loro quote d’investimenti sostenibili del 46% 

(da CHF 630.2 a CHF 917.4 miliardi) nel 2019, hanno contribuito al sempre crescente mercato 

sostenibile. Nello stesso anno, come si evince dalla figura 6 essi detenevano il 79%, ovvero 

917.4 miliardi su un totale di 1'163.3 miliardi di franchi degli investimenti sostenibili svizzeri. 
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Figura 6 Evoluzione degli investimenti sostenibili di investitori istituzionali e privati 

 

Fonte: (Dettwiler, et al., 2020, p. 21). 

Elemento interessante è che le compagnie di assicurazioni e le casse pensioni pubbliche e 

private rappresentano rispettivamente il 50% e il 44% degli investimenti sostenibili sostenuti 

tra gli investitori istituzionali nello scorso anno (Dettwiler, et al., 2020, p. 21). Questo potrebbe 

far pensare agli effetti positivi della finanza sostenibile, come la riduzione del rischio e la 

performance risk-adjusted superiore e al fatto che gli istituti di previdenza investono in ottica 

di lungo periodo o per anticipare eventuali nuove normative, che obbligano gli investitori 

istituzionali ad adottare una politica rispettosa dei criteri ESG. Un ulteriore possibile motivo 

che chiarirebbe questo incremento è la richiesta da parte degli assicurati delle casse pensioni 

d’investimenti maggiormente sostenibili. Infatti, circa il 73% degli assicurati degli istituti di 

previdenza intervistati conclude che gli investimenti sostenibili sono più prudenti e migliori nel 

lungo periodo (RobecoSAM AG, 2014, p. 1). 

Come già indicato, gli istituti di previdenza collocano i propri averi sui mercati in modo sempre 

più sostenibile. Circa il 30%, ovvero 483.7 su 1'595 miliardi di franchi, degli investimenti delle 

casse pensioni e delle società d’assicurazione intervistate sono definiti come responsabili 

(Dettwiler, et al., 2020, p. 20). Però, non si dispongono di dati per verificare se tale indicazione 

avviene in modo uniforme tra investitori o se vi sono grandi differenze.  

Come riportato nell’immagine 7, si nota un incremento degli investimenti sostenibili in tutte le 

categorie di istituti di previdenza, ma una diminuzione per quanto riguarda le compagnie 

assicurative nell’anno 2019. 
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Figura 7 Evoluzione degli investimenti sostenibili per gli investitori istituzionali 

 

Fonte: (Dettwiler, et al., 2020, p. 21). 

La stessa situazione si presenta nel resto dell’Europa. Infatti, solo nel 2019 sono stati 

presentati 360 nuovi prodotti finanziari con un patrimonio netto totale pari a 668 miliardi di euro 

(+56% rispetto all’anno precedente) arrivando quindi come già indicato precedentemente a 

2'405 fondi e ETF sostenibili (Silano, 2020). 

Concludendo si può affermare che vi siano sufficienti attività di carattere sostenibile tra cui 

scegliere e investire, di conseguenza gli istituti di previdenza potranno incrementare 

ulteriormente la percentuale degli investimenti sostenibili. Inoltre, dalle ricerche svolte 

dall’autore nei vari siti di asset manager, tra cui Swisscanto Invest e Vontobel, i fondi sostenibili 

sono suddivisi tra quelli obbligazionari, azionari, immobiliari o fondi misti, nei quali si ritrovano 

anche strumenti finanziari del mercato monetario, perciò i vincoli d’investimento degli stessi 

istituti potrebbero essere rispettati.  

2.4 Cause dello sviluppo degli investimenti sostenibili 

A questo punto è da chiedersi il motivo che invoglierebbe il settore del secondo pilastro a 

mutare le proprie politiche d’investimento in strategie che rispecchiano maggiormente i criteri 

ESG. 

Secondo Hänni, gestore di portafoglio senior di Vontobel Asset Management, la crisi 

finanziaria del 2007, le catastrofi ambientali dovute ai disastri petroliferi e nucleari e il 

cambiamento climatico hanno avuto un impatto nella mente degli investitori, che hanno iniziato 
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perciò a studiare questa tipologia di rischi durante la procedura d’investimento (Raiffeisen, 

2019, p. 1).  

Per quanto riguarda gli asset owners, le motivazioni che spingono ad adottare politiche 

d’investimento sostenibili sono quattro, ossia favorire un’economia sostenibile, allineare gli 

investimenti con gli standard riconosciuti a livello nazionale o internazionale e con i propri valori 

etici, per i cambiamenti del dovere fiduciario e per ottimizzare il profilo di rischio e di rendimento 

(Dettwiler, et al., 2020, p. 34). Inoltre, per gli anni a venire, i fattori chiave che permetteranno 

un ulteriore evoluzione degli investimenti sostenibili sono le pressioni esterne, come quella 

della politica, ma anche del Consiglio di direzione delle singole società, da iniziative 

internazionali e la maggiore domanda da parte dei beneficiari e degli assicurati delle casse 

pensioni o delle società d’assicurazione. Mentre tra le cause che potrebbero fermare la 

crescita sostenibile vi è l’idea di ottenere performance inferiori e nello stesso momento 

aumentare i costi, nonché la mancanza di standards sul tema. Gli asset managers, invece, 

credono che il loro livello d’investimenti sostenibili nei prossimi anni, oltre agli elementi già 

considerati per gli asset owners, cresceranno data la maggiore richiesta degli investitori 

istituzionali e dei privati, ma anche per via dei cambiamenti legislativi (Dettwiler, et al., 2020, 

p. 39-41). Inoltre, vi può essere l’effetto “imitazione”, che porta coloro che prima non 

consideravano gli approcci sostenibili a valutare tale tematica (Signori, 2006, p. 190). 

2.5 Normative svizzere e internazionali concernenti la finanza sostenibile 

Per una panoramica completa degli investimenti sostenibili è necessario conoscere anche le 

normative esistenti, in modo da verificare se privati, asset managers e investitori istituzionali 

devono rispettare alcuni criteri durante il processo d’investimento. 

Attualmente, in Svizzera, non vi sono leggi concrete rivolte esclusivamente agli investimenti 

sostenibili, nonostante la Confederazione si stia muovendo in questa direzione e monitorando 

l’evoluzione del quadro legislativo nell’Unione europea. Il Consiglio federale, tuttavia, ha 

concluso il primo rapporto sulla sostenibilità nel settore finanziario e le attinenti linee guida 

(Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), 2020). La misura principale 

che si vorrebbe adottare è quello di inasprire le regole di trasparenza nel settore finanziario, 

utili per comunicare nei migliori dei modi tutte le informazioni riguardanti agli aspetti ambientali, 

sociali e di governance. Questo è rivolto agli investitori affinché possano capire se un 

determinato investimento risulti essere effettivamente sostenibile ed evitare che si faccia 

ricorso ad etichettare un prodotto finanziario come sostenibile quando nella realtà mancano i 

presupposti affinché sia possibile considerarlo tale. Una seconda proposta è quella di ridefinire 

gli obblighi fiduciari dei fornitori di servizi finanziari, così da considerare i rischi derivanti ai 

cambiamenti ambientali e climatici durante la prestazione d’offerta e la consulenza (Consiglio 

federale, 2020b, p. 2). Perciò, si presume che, per esempio, i doveri di informazione e di 

diligenza di consulenti e gestori patrimoniali debbano includere i criteri ESG, comunicando ai 

propri clienti i possibili rischi in merito alla strategia d’investimento scelta e inglobando gli 

approcci sostenibili nella gestione, al fine di ottenere un ritorno adeguato a minor rischio.  
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Come norma svizzera, in merito al criterio di governance si può citare la raccomandazione 

intitolata “Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance”, che informa dei doveri degli 

azionisti, come l’obbligo di decidere la remunerazione del Consiglio di amministrazione, degli 

obblighi e della composizione del CdA e della Direzione operativa, della società di Audit, che 

deve garantire la sua indipendenza dall’azienda, nonché il dovere di trasparenza e l’obbligo 

d’informazione nel caso in cui un’impresa si discosti da tale regolamentazione 

(Economiesuisse, 2016).  

Nel 2013, invece, è stata rivista la legge federale sul materiale bellico, che prevede il divieto 

per tutti gli investitori di finanziare le società che operano nella produzione, commercio e 

stoccaggio di armi controverse (Ammann, et al., 2016, p. 21).  

Questi cambiamenti rispecchiano le tipologie di approcci ESG voting e integration, nonché 

l’esclusione, quindi sono in linea con gli investimenti sostenibili.  

In Svizzera la questione ambientale è uno dei principali e attuali temi in discussione. 

L’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) rappresenta quasi tutte le banche nazionali. Essa 

si impegna a migliorare le condizioni quadro svizzere e i prodotti finanziari sostenibili, per 

questo sta sviluppando delle direttive su come integrare i criteri ESG nei prodotti e nella 

consulenza e il progresso delle normative nel settore della previdenza professionale, affinché 

gli istituti di previdenza gestiscano i patrimoni a loro affidato in modo sostenibile 

(Economiesuisse, 2019b). 

Inoltre, di recente sono nate diverse organizzazioni svizzere che hanno l’obiettivo di 

promuovere la finanza sostenibile. Tra queste vi è Swiss Sustainable Finance, un’associazione 

svizzera fondata nel 2014 che ha come obiettivo quello di consolidare la posizione della 

nazione nel mercato globale della finanza sostenibile. Perciò è diventata il principale centro 

d’informazione riguardo al tema attraverso eventi e pubblicazioni. Inoltre, offre corsi di 

formazione e svolge attività di dialogo politico per sviluppare un quadro normativo sul tema e 

promuovere gli investimenti sostenibili (Swiss Sustainable Finance, 2018, p. 1-2). Si ricorda 

anche la presenza di Sustainable Finance Geneva, che cerca di rendere Ginevra uno dei 

principali centri per gli investimenti sostenibili e, per favorire il tema, organizza degli eventi così 

da divulgare le principali informazioni o incontri per la formazione. Analizza anche le tendenze 

in merito e il quadro giuridico (Sustainable Finance Geneva, 2020). 

A livello internazionale, invece, si sono sviluppate delle direttive, che cercano di obbligare gli 

investitori a tenere conto degli aspetti ambientali e sociali durante la procedura d’investimento. 

Per esempio, le linee guida dell’OCSE e delle Nazioni Unite informano che asset owners e 

asset managers hanno la responsabilità di evitare e affrontare gli impatti dannosi sull’ambiente 

e favorire i diritti umani. Il comportamento della società è in continuo mutamento e richiede 

maggiore attenzione verso la sostenibilità delle proprie azioni, quindi, coloro che non 

dovessero allinearsi con questi cambiamenti incorrerebbero in rischi finanziari e reputazionali, 

nonché si troverebbero a violare le norme dell’OCSE (Jaeggi & Webber Ziero, 2016). Per gli 

effetti finanziari, è probabile che gli autori facciano riferimento al fatto che non considerare i 

cambiamenti climatici potrebbe causare ingenti perdite. Difatti l’impegno generale delle nazioni 

verso un’economia verde provocherebbe un deprezzamento dei combustibili fossili e quindi 



  15 

Il contributo della finanza sostenibile ai risultati degli istituti di previdenza svizzeri 

perdite per le aziende e per coloro che hanno investito in tali società (Farello, 2020). Per 

quanto riguarda invece i rischi reputazionali, le imprese dovrebbero prestare maggiore 

attenzione sulla sostenibilità e sul rispetto delle regole, in caso contrario gli investitori 

potrebbero decidere di disinvestire, creando in questo modo un ribasso del valore delle azioni.  

L’approccio norms-based screening richiede di non investire in imprese che non rispettano gli 

standard internazionali. La linea guida dell’OCSE destinata alle imprese multinazionali, 

presentata nei dettagli nell’allegato 2, ha tra gli obiettivi principali, quello di incentivare le 

imprese multinazionali a perseguire uno sviluppo maggiormente sostenibile. Viene consigliato 

a queste società di svolgere quindici attività differenti, tra cui promuovere uno sviluppo 

economico sostenibile, ma anche sociale ed ambientale, rispettare i diritti umani e adottare un 

buon governo societario (OCSE, 2011, p. 10, 14, 15). Quindi, le società che vogliono 

considerarsi sostenibili dovrebbero investire solo nelle aziende che ossequiano questa 

tipologia di normativa, che comprende anche le convenzioni ILO dell’Organizzazione 

internazionale del lavoro, i principi dell’United Nations Global Compact e l’United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights. Queste vengono qui di seguito descritte. 

L’ILO si impegna affinché tutti i Paesi membri rispettino i diritti fondamentali elencati nella sua 

Dichiarazione del 1998, ossia la libertà di associazione, il divieto del lavoro forzato e minorile 

e l’abolizione della discriminazione in materia di impiego e professione (Oechslin & Hansenne, 

1998, p. 7). Per questo motivo l’Organizzazione ha emesso diverse convenzioni e 

raccomandazioni rivolte ai diritti e standard del lavoro (ILO, 2020). 

Il Global Compact, invece, incoraggia le aziende in tutto il mondo a sviluppare un’economia 

sana e sostenibile, dove i benefici sono condivisi. Le imprese in questione devono rispettare i 

principi sui diritti umani, gli standard lavorativi ILO, la tutela dell’ambiente e la lotta alla 

corruzione (Global Compact, 2020). 

Anche i Principi guida per le imprese e i diritti umani delle Nazioni Unite stabiliscono che gli 

Stati e le società devono rispettare i diritti umani riconosciuti a livello internazionale (United 

Nations Human Rights, 2011). 

Infine, dato che la Svizzera sta studiando le proposte di legge dell’Unione Europea è utile 

conoscerne i dettagli. La Commissione Europea ha stabilito un piano d’azione per finanziare 

una crescita economica sostenibile i cui punti salienti sono la creazione di un sistema di 

classificazione delle attività sostenibili, di norme e marchi per i prodotti sostenibili e indici di 

sostenibilità, la promozione degli investimenti sostenibili e di un governo societario orientato a 

questa tema, l’integrazione del concetto di sostenibilità durante la prestazione di consulenze 

svolte dagli intermediari finanziari e nei rating, l’elenco degli obblighi degli investitori, che mira 

a rivedere il processo decisionale degli investimenti e aumentare la trasparenza ed infine il 

consolidamento della regolamentazione contabile ambientale (PWC, 2019, p. 22).  
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3 Il settore degli istituti di previdenza e del 2° pilastro 

In questo capitolo si analizzano il funzionamento e le problematiche del secondo pilastro per 

avere una panoramica generale sul settore e le tipologie di istituti di previdenza. 

Successivamente si valuta il quadro legislativo, così da verificare la presenza di eventuali 

restrizioni nelle politiche d’investimento delle casse pensioni e le indicazioni inerenti alla 

sostenibilità delle proprie strategie. Infine, si verificano gli indicatori di valutazione delle stesse, 

al fine di poter procedere con l’analisi del capitolo quattro. 

3.1 Funzionamento e problematiche del 2° pilastro 

Il secondo pilastro ha lo scopo di garantire lo stesso tenore di vita precedente al 

pensionamento assieme al primo pilastro AVS. Coloro che esercitano un’attività lucrativa sono 

inscritte obbligatoriamente o liberamente ad una cassa pensioni. Gli istituti di previdenza 

gestiscono il risparmio accumulato delle persone affiliate investendoli nel mercato, decidendo 

anche le prestazioni da versare e i modi di finanziamento, il tutto rispettando le basi legali 

vigenti. Nel momento di pensionamento la cassa pensioni verserà una rendita, dopo aver 

convertito l’avere di vecchiaia tramite l’aliquota di conversione, o procederà con la liquidazione 

del capitale in base alle preferenze dell’assicurato. In questo caso la differenza di numero tra 

coloro che ricevono e pagano i contributi non è molto rilevante, in quanto il singolo risparmia 

per la creazione del proprio capitale futuro. I criteri che incidono sui risultati delle casse 

pensioni sono però molteplici, ovvero il rincaro, i tassi d’interesse bassi e sospensioni 

dell’attività lucrativa  (Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), 2020, p. 12-13).   

Il sistema di capitalizzazione richiede l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti a partire dal 1° 

gennaio successivo al compimento del 17° anno d’età per i rischi di morte e invalidità e per la 

vecchiaia dopo il 24° anno fino al pensionamento. Come si può notare nella figura 8, il regime 

obbligatorio prevede almeno un salario corrispondente a CHF 21'330 al fine di ottenere un 

salario assicurato, che è compreso tra CHF 24'885 e CHF 85'320. Quindi il salario dal quale 

vengono calcolate le deduzioni sarà al massimo di 60'435 CHF e pari ad un minimo previsto 

dalla LPP di CHF 3'555. 
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Figura 8 Il salario annuo assicurato (regime obbligatorio LPP) 

 

Fonte: (Fondazioni collettive Vita, 2019, p. 2). 

Vi è anche la possibilità per i dipendenti di assicurarsi spontaneamente e di prevedere anche 

la copertura per i salari che superano i CHF 85'320. Il salario coordinato della parte obbligatoria 

deve essere dedotto da quella totale così da calcolare il salario coordinato extra obbligatorio 

(art. 29 OPP 2, 1984). 

Come comunicato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, gli accrediti di vecchiaia, che 

per legge corrispondono a dipendenza dell’età dal 7% fino al 18% sul salario coordinato (art. 

16 LPP, 1982), insieme agli interessi servono a definire l’avere di vecchiaia dal quale si 

possono calcolare i diritti nei confronti dell’istituto di previdenza per quanto riguarda le 

prestazioni previdenziali, ad esempio l’ammontare della rendita di vecchiaia. I contributi dei 

datori di lavoro e dei dipendenti, insieme ai proventi degli investimenti, finanziano le prestazioni 

delle casse pensioni. Tali contributi possono essere di varie tipologie e comprendono quelli di 

risparmio per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia, di rischio, di copertura per le spese 

amministrative ed eventualmente di ristrutturazione. Tali apporti vengono determinati dai 

singoli istituti di previdenza e corrispondono ad una percentuale sullo stipendio che il 

dipendente e il datore di lavoro versano mensilmente. Alla fine dell’anno, l’istituto di previdenza 

deve corrispondere l’importo degli accrediti di vecchiaia per la fascia d’età del dipendente sul 

capitale di previdenza, al quale viene aggiunto un tasso d’interesse minimo dell’1% per la parte 

obbligatoria (UFAS, 2020a). In realtà la cassa pensione, nel caso in cui si trovasse in una 

situazione di difficoltà a soddisfare tutti i suoi obblighi verso gli assicurati attivi e i beneficiari di 

rendita, potrà decidere per un tasso d’interesse inferiore a quello previsto per legge (art. 65d 

cpv. 4 LPP, 1982). 

Per essere più precisi, l’avere di vecchiaia, oltre a quanto indicato precedentemente, 

comprende anche le prestazioni di libero passaggio. 

Le prestazioni di libero passaggio sono pari all’avere di risparmio cumulato (art. 15 cpv. 2 

LFLP, 1993) e possono essere richieste quando l’assicurato lascia l’istituto di previdenza a 

seguito di un cambio di datore di lavoro o dell’iscrizione all’assicurazione contro la 

disoccupazione (art. 2 LFLP, 1993).  
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L’avere di vecchiaia viene moltiplicato con l’aliquota di conversione del 6.8% per definire la 

rendita annua di pensionamento al momento dell’età di pensionamento, quindi a 64 anni per 

le donne e 65 per gli uomini (art. 14 cpv. 2 LPP, 1982). Questo avviene per la parte di 

assicurazione obbligatoria. Per quanto concerne quella sovra obbligatoria il singolo istituto può 

fissare la percentuale, così come gli interessi sugli averi di vecchiaia, in base alla propria 

capacità finanziaria. Un ulteriore possibilità offerta agli enti di previdenza è quella di optare per 

un’aliquota di conversione globale, quindi di determinare un tasso da applicare all’avere di 

vecchiaia che sia inferiore al 6.8%, ma che garantisca ai beneficiari di rendita prestazioni 

maggiori rispetto al livello minimo previsto dalla legge. Per fare un esempio, applicando il 6.8% 

su un capitale di CHF 200'000 si ottiene CHF 13'000. Aggiungendo a questi il 5.2% su CHF 

100'000 si garantisce una rendita annua pari a CHF 18'200. Se invece si opta per un tasso 

globale e quindi 5.8% su CHF 300'000 il risultato è CHF 17'400. Dato che l’ultimo calcolo dà 

un esito maggiore rispetto a quanto previsto nella parte obbligatoria di CHF 13'000, si è in 

conformità con la LPP (Gatti, 2020).  

Per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia, il singolo istituto ne definisce il regolamento. 

L’unico criterio da rispettare è che i contributi del datore di lavoro devono essere pari almeno 

a quelli del lavoratore così come indicato dall’art. 66 cpv. 1 della LPP (1982). 

Le prestazioni del secondo pilastro sono diverse e comprendono: 

• Il 6.8% dell’avere di vecchiaia al momento del pensionamento, che corrisponde 

all’aliquota di conversione, in modo da definire la rendita e il 20% di quest’ultima per 

calcolare la rendita per figli a carico di pensionati; 

• In caso di invalidità, la cassa pensione versa la cosidetta rendita d’invalidità pari al 

6.8% dell’avere di vecchiaia fino al pensionamento o alla cessazione di tale diritto, o il 

20% di questa rendita per i figli a carico in caso di decesso del beneficiario 

dell’invalidità; 

• Nell’eventualità di un decesso della persona assicurata sussiste il diritto alla rendita 

per vedovi, che ammonta al 60% della rendità d’invalidità o di vecchiaia. Questo 

avviene quando la vedova o il vedovo ha l’obbligo di mantenimento dei figli o se il 

matrimonio è persistito per almeno cinque anni e il superstite ha almeno 45 anni. Il 

figlio a carico riceverà anche la rendita per orfani del 20% della rendita di invalidità o di 

vecchiaia del genitore (Allianz, 2020). 

La figura 9 rappresenta in modo semplice il funzionamento del secondo pilastro. Gli assicurati 

attivi e i datori di lavoro versano mensilmente i contributi alle casse pensioni, che investono 

tali apporti nel mercato finanziario per remunerare l’avere di vecchiaia. Quest’ultimo, al 

pensionamento, viene convertito in rendita pensionistica con l’utilizzo dell’aliquota di 

conversione o, in determinate circostanze, alla riscossione del proprio diritto sotto forma di 

capitale.  
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Fonte: rielaborazione dell’autore partendo da (Fusetti, 2013). 

In merito alla liquidazione in capitale, il funzionamento è lo stesso di quello rappresentato 

dall’immagine soprastante. L’unica differenza è che non viene applicata l’aliquota di 

conversione. Come indicato nell’articolo 37 della LPP (1982), esso corrisponde ad un quarto 

dell’avere di vecchiaia, ma l’istituto di previdenza ne prevede le caratteristiche e chi può 

richiedere tale soluzione. 

Nel settore della previdenza professionale sono in corso da diversi anni delle problematiche 

che complicano la situazione degli istituti di previdenza. 

Il secondo pilastro si sta scontrando con lo sviluppo demografico, quindi l’invecchiamento della 

popolazione, l’aumento dell’aspettativa di vita e i bassi tassi d’interesse (Schüpbach & 

Fischbach, 2019, p. 6). Tutto ciò compromette la solidità degli istituti di previdenza che devono 

trovare una soluzione alla diminuzione dei contribuenti e all’aumento dei beneficiari di rendita 

in un periodo dove gli investimenti rendono poco.  

L’attuale tendenza demografica spinge sempre più a prendere in considerazione la possibilità 

di ridurre l’aliquota di conversione, dato che essa dipende dalla speranza di vita. Infatti, dato 

che dopo l’età di pensionamento le persone vivono più a lungo, l’attuale soglia dei 65 anni non 

è più sostenibile, siccome le rendite di vecchiaia devono essere versate per più tempo. Quindi 

l’età di pensionamento dovrebbe essere posticipata cosicché l’avere di vecchiaia possa 

aumentare. Per quanto riguarda il regime obbligatorio, gli istituti devono rispettare la legge, 

mentre per il regime sovra obbligatorio possono liberamente optare per la riduzione 

dell’aliquota. Questo causa ovviamente una riduzione delle rendite. Inoltre, dato che vi sono 

 

 

 

 

 

Figura 9 Schema 2° Pilastro 
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sempre più persone in età prossima al pensionamento, il rapporto tra gli assicurati attivi e 

pensionati è in diminuzione. Questa situazione porta ad un aumento dei deflussi finanziari e 

una diminuzione degli afflussi, quindi si avranno dei cash flow netti inferiori e la capacità di 

rischio delle casse pensioni è compromesso. Saranno necessarie delle procedure di 

risanamento e maggiori contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori (Schüpbach & Fischbach, 

2019, p. 7-8).  

Per di più, dati i rendimenti del mercato finanziario, il tasso d’interesse tecnico, ovvero la 

performance media prevista dagli investimenti futuri, è in diminuzione e ciò ha costretto le 

casse pensioni a ridurre ulteriormente l’aliquota di conversione sovra obbligatoria, cosi come 

del tasso minimo LPP e ad aumentare il capitale necessario per soddisfare le pretese degli 

assicurati (UFAS, 2020b, p. 13). Il tasso minimo LPP è l’interesse fissato dal Consiglio 

federale, attualmente pari a 1%, applicabile all’avere di vecchiaia (UFAS, 2020c). Se esso si 

riduce, anche il capitale di vecchiaia diminuisce.  

Di recente vi è stata però una proposta della Commissione federale della previdenza 

professionale (Commissione LPP) rivolta al Consiglio federale, al fine di diminuire il tasso 

minimo LPP tra il 0.25% e l’1%. La decisione è stata quella di optare per il 0.75% in base al 

rendimento a lungo termine delle obbligazioni della Confederazione e la situazione sui mercati 

azionari, obbligazionari ed immobiliari (Swissinfo, 2020). Si presume che data l’importanza 

della performance delle obbligazioni di Stato, questa incida molto sulla riduzione del tasso 

d’interesse minimo, infatti questi sono da diversi anni negativi. 

Per cercare di risolvere tali problematiche è stata proposta una modifica di legge nel 2017 

chiamata “Previdenza per la vecchiaia 2020”, che prevedeva la riduzione dell’aliquota minima 

di conversione. Questo progetto è stato però respinto. Di conseguenza, data la necessità di 

modifiche nel secondo pilastro, le associazioni Travail.Suisse, Unione sindacale svizzera 

(USS) e Unione svizzera degli imprenditori (USI) hanno elaborato un ulteriore possibile 

soluzione, la “Riforma LPP”. Il punto essenziale del piano è la riduzione dell’aliquota di 

conversione dal 6.8% al 6%, che però porta ad una riduzione delle rendite di vecchiaia. Per 

questo motivo sono necessarie ulteriori misure, al fine di mantenere l’attuale livello di 

prestazioni. Alcune di queste soluzioni prevedono dei supplementi di rendita mensili versati ad 

ogni pensionato o invalido e la riduzione della deduzione di coordinamento da 24'885 CHF a 

12'443 così da aumentare l’importo assicurato (UFAS, 2020b, p. 2-4). 

Nel caso in cui anche questa proposta di legge venisse respinta, le casse pensioni dovranno 

confrontarsi nuovamente con le attuali sfide del sistema previdenziale. Dovrebbero quindi loro 

stesse individuare e in seguito adottare autonomamente delle soluzioni alternative, che 

permettano loro di far fronte agli impegni assunti. 

3.2 Tipologie di istituti di previdenza 

Nell’ambito del secondo pilastro esistono differenti forme di istituti di previdenza e 

classificazioni.  
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Data la loro diversità è di fondamentale importanza comprendere le loro caratteristiche e 

differenze cosicché nel quarto capitolo si possano formare gruppi omogenei e procedere con 

il confronto dei parametri di valutazione delle stesse, comprendendo in questo modo se gli 

investimenti sostenibili contribuiscono a migliorare la capacità di rischio degli istituti. Infatti, 

diverse tipologie di istituti presentano indici differenti, principalmente per quanto concerne la 

prima classificazione sottostante. 

Per quanto riguarda la differenza tra casse pensioni private e pubbliche, quest’ultime godono 

della garanzia dello Stato, che, nel caso in cui le prestazioni non siano interamente finanziate, 

provvederà al dovuto pagamento delle rendite (art. 72c LPP, 1982). Inoltre, assicurano 

lavoratori dipendenti dello Stato. Quelli con capitalizzazione integrale, che presentano quindi 

un grado di copertura maggiore al 100%, contrariamente a quelli con capitalizzazione parziale, 

hanno la capacità di far fronte a tutti gli impegni previsti e di conseguenza non hanno la 

necessità di richiedere un intervento dello Stato (art. 65 cpv. 2bis LPP, 1982). Assomigliano, 

pertanto, maggiormente alla struttura privata. Il grado di copertura è un indice che valuta la 

solidità degli enti di previdenza e verrà trattato nel capitolo “Principali parametri di valutazione”. 

Quando l’istituto accetta di affiliare più datori di lavoro, prevedendo per ciascuno di essi una 

contabilità propria e piani di finanziamento e di prestazioni specifici, viene nominato collettivo. 

Ogni datore di lavoro costituisce quindi una cassa pensione. Se invece i piani previdenziali 

valgono per ogni datore di lavoro e nel caso in cui venissero creati un capitale di previdenza e 

una contabilità comune, l’istituto è chiamato comune in quanto viene formata una comunità 

solidale. Le imprese affiliate devono far parte dello stesso settore lavorativo (Bättig, et al., 

2004, p. 557-558). 

Secondo la tipologia di contratti d’assicurazione sono state sviluppate quattro classificazioni. 

Gli istituti di previdenza autonomi si assumono tutti i rischi esistenti, quali i rischi d’investimento 

e i doveri verso gli assicurati (vecchiaia, decesso e invalidità), e si occupano 

indipendentemente del processo di risparmio, amministrando quindi loro stessi i capitali di 

vecchiaia. Per questo motivo non hanno nessuno rapporto con società di assicurazione. 

Invece, quelli autonomi con riassicurazione sono molto simili ai primi, ma stabiliscono dei 

contratti assicurativi solo quando necessario per la copertura di determinati rischi (Bättig, et 

al., 2004, p. 554-555). Per esempio, si può stipulare un contratto denominato “stop-loss” che 

permette di trasferire alcuni oneri dovuti al numero eccessivo di eventi di decesso o invalidità 

(SwissLife, 2020). Gli istituti di previdenza parzialmente autonomi svolgono anche essi il 

processo di risparmio, gestendo il capitale previdenziale, ma si assicurano per i rischi di 

decesso, d’invalidità e in alcuni casi anche per quelli di longevità. Per ultimo, quelli collettivi 

coprono i rischi completamente con contratti d’assicurazione e delegano anche la fase di 

risparmio. Quindi sarà la società d’assicurazione a curare i capitali di previdenza, le entrate e 

le uscite e gli investimenti necessari per garantire la copertura degli attuali e futuri impegni 

verso gli assicurati (Bättig, et al., 2004, p. 554-555). Dalle ricerche effettuate però risulta che 

diversi istituti di previdenza collettivi non abbiano delegato completamente la copertura dei 

diversi rischi esistenti, infatti alcuni di essi stipulano assicurazioni solamente per i rischi di 

decesso e di invalidità. 
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In realtà esiste anche un’ulteriore tipologia di cassa pensioni, che viene indicata come istituto 

collettore. Esso associa i datori di lavoro che non si sono iscritti ad altre casse pensioni e 

coloro che vogliono assicurarsi a titolo facoltativo. Inoltre, per legge è obbligato a gestire i conti 

di libero passaggio. Su questi conti, il cui tasso è maggiore rispetto ad un conto risparmio, si 

versa il capitale previdenziale e ogni qual volta che un lavoratore interrompe l’attività lavorativa 

dovrà iscriversi ad un istituto di libero passaggio o collettore. Se un individuo cambia lavoro il 

conto di libero passaggio viene trasferito alla nuova cassa pensioni (Fondazione 2° pilastro 

swissstaffing, 2020). 

In breve, si rappresenta la situazione attuale e passata della composizione degli istituti di 

previdenza in Svizzera.  

Dal 2008 al 2018 il numero di enti di previdenza di diritto privato è in continua diminuzione. 

Per quelle pubbliche il dato è rimasto costante. A inizio periodo di osservazione gli istituti erano 

circa 2'400 unità, mentre due anni fa 1'562, di cui il 38.1% autonomi, il 55.2% semiautonomi e 

il 6.3% collettivi (Ufficio federale di statistica, 2020). Quelli autonomi, che comprendono anche 

gli istituti con riassicurazione, affiliano la maggioranza degli assicurati attivi, ossia circa 2.2 

milioni. A seguire vi sono quelli collettivi con circa 1 milioni di assicurati ed infine gli enti 

parzialmente autonomi con 0.6 milioni nel 2017 (Ufficio federale di statistica, 2019a).  

Nel 2018 si contano 4'245'569 assicurati attivi, che hanno versato assieme ai loro datori di 

lavoro CHF 56.204 miliardi. Nello stesso anno vi sono 1'212’310 beneficiari di prestazioni, che 

hanno ottenuto circa CHF 38.162 miliardi tra rendite e capitali di vecchiaia, di decesso o 

d’invalidità. Il patrimonio complessivo amministrato pari al totale di bilancio delle casse 

pensioni risulta essere CHF 875.847 miliardi (Ufficio federale di statistica, 2019b).  

3.3 Normative svizzere di carattere sostenibile concernenti la previdenza 

professionale 

Gli istituti di previdenza hanno l’obbligo di sottostare alla Legge federale sulla previdenza 

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), alla Legge federale sul libero 

passaggio (LFLP) e alla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Credit 

Suisse, s.d., p. 5). Oltre a ciò sono in vigore anche le rispettive ordinanze tra cui l’Ordinanza 

sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 

In questo capitolo è importante definire quali tipologie d’investimenti siano autorizzati ed 

eventuali divieti, così da verificare se le casse di previdenza possano stabilire una nuova 

politica maggiormente attenta all’ambiente, alla responsabilità sociale e alla governance. 

Dalle ricerche effettuate dall’autore sulla LPP e le relative ordinanze risulta che non vi sono 

disposizioni in merito agli investimenti sostenibili. Il Consiglio federale difatti comunica che i 

vari istituti devono gestire il capitale assicurando un rendimento adeguato, cosi come una 

buona diversificazione e la copertura del fabbisogno di liquidità senza il dovere di tenere in 
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considerazione i criteri ESG. Non vi sono normative che però vietano questa forma di 

collocamenti (Consiglio nazionale, 2019).  

Nonostante ciò, come già scritto precedentemente, il Consiglio federale sta studiando 

l’argomento della finanza sostenibile per verificare la necessità di un’adeguata 

regolamentazione. Inoltre, come prescritto dall’Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle 

società anonime quotate in borsa (OReSA), gli istituti di previdenza sono obbligati a esercitare 

il proprio diritto di voto a favore degli interessi degli assicurati e di una migliore governance 

nelle diverse imprese (art. 22 OReSA, 2013), ma anche l’obbligo di trasparenza in merito al 

modo e ai risultati dei propri voti (art. 23 OReSA, 2013). In questo caso però non viene 

specificato il dovere di esercitare il proprio diritto di voto per favorire questione ambientali o 

sociali e spingere le casse pensioni a considerare questi elementi. Per far ciò gli istituti di 

previdenza richiedono i servizi offerti da diverse fondazioni. Per esempio, ben 226 casse sono 

diventate membri di Ethos Foundation come si può vedere dalla lista pubblicata sul sito della 

stessa (Ethos, 2020a). Quest’ultime quindi esercitano i propri diritti di voto in base alle 

raccomandazioni di Ethos o, se necessario delegano l’attività alla fondazione (Ethos, 2020b).   

Inoltre, l’Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza (ASIP) informa che le casse 

pensioni devono considerare i rischi ESG e ridefinire di conseguenza anche le strategie 

d’investimento (ASIP, 2018, cit. in Inrate, 2019, p. 5). Altre informazioni non sono disponibili, 

siccome il codice di comportamento è rivolto solo ai membri della stessa associazione. 

A livello cantonale la situazione risulta diversa, infatti diversi Cantoni prevedono l’obbligo per 

gli istituti di previdenza pubblici di adottare i criteri ESG nelle proprie strategie d’investimento. 

Secondo Amman, et al. (2016, p.14) sono incluse Ginevra e Vaud. Si presuppone però, che 

nel frattempo ulteriori istituti di previdenza sia pubblici che privati in Svizzera abbiano incluso 

nel proprio regolamento delle indicazioni riguardanti gli obblighi di sostenibilità.  

Oggi giorno risulta quindi fondamentale l’autoregolamentazione, che permette di contribuire 

ugualmente al cambiamento climatico e a temi sociali. Perciò, molti investitori istituzionali 

hanno già proceduto in merito e quindi adottato una politica maggiormente diligente (Ammann, 

et al., 2016, p. 10). Essi, in base ai propri valori etici, individuano gli investimenti più confacenti 

o si affidano ai servizi offerti dalle diverse associazioni nate con lo scopo di promuovere la 

sostenibilità, come Ethos e l’Associazione svizzera per gli investimenti sostenibili (SVVK – 

ASIR). 

Di seguito vengono descritte le due organizzazioni. 

Ethos, è una fondazione nata nel 1997 a Ginevra e cerca di promuovere uno sviluppo 

socialmente responsabile, Per questo dal 2000 offre quattro servizi per i propri membri 

composti principalmente da istituti di previdenza. Essa svolge delle consulenze mirate in 

materia d’investimenti sostenibili e propone fondi da lei sviluppati, offre raccomandazioni 

sull’esercizio dei diritti di voto o svolge tale dovere per conto dei membri, dialoga attivamente 

con le imprese sulle tematiche ESG attraverso la creazione di un gruppo, che rappresenta gli 

istituti iscritti ed infine analizza la sostenibilità delle società quotate e degli emittenti di 

obbligazioni, così come dei portafogli dei soci (Ethos, 2019, p. 4, 6-7). 
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La seconda organizzazione svizzera è Swiss Association for Responsible Investments, creata 

nel 2015. Essa analizza le partecipazioni dei propri membri e valuta la loro conformità alla 

normativa SVVK – ASIR, dialoga con le società per una maggiore integrazione dei criteri ESG 

e se necessario raccomanda l’esclusione delle aziende se l’engagement non dà risultati 

positivi. Aggiorna quindi la propria lista delle imprese da eliminare dai propri investimenti 

(SVVK - ASIR, 2019, p. 2-3). Dal sito online risulta che collabora con Swiss Sustainable 

Finance e che la lista d’esclusione comprende aziende nel campo delle mine antiuomo, 

munizioni a grappolo, energia nucleare e quelle che presentano una scarsa qualità di 

governance. 

Al fine di promuovere gli investimenti sostenibili tra gli investitori e gli istituti di previdenza, si 

sono sviluppati i Principi per l’investimento responsabile (PRI). Quest’ultimi sono promossi 

dalle Nazioni Unite e rappresentano un'iniziativa da parte di un gruppo internazionale di 

investitori istituzionali, tra cui la cassa pensioni del Canton Ginevra, con lo scopo di verificare 

gli effetti dei criteri ESG sugli investimenti e sostenere i firmatari nell’integrare il tema della 

sostenibilità nelle decisioni di collocamento e nell’azionariato attivo. Il PRI registra più di 1'400 

firmatari che globalmente gestiscono un patrimonio pari a 59'000 miliardi di dollari (PRI, 2019, 

p. 4). In Svizzera vi sono 136 sottoscrittori, di cui 94 asset managers, 24 fornitori di servizi e 

18 asset owners. 

Secondo il PRI (2019, p. 4) i membri si impegnano a considerare gli investimenti sostenibili e 

a rispettare i sei principi: 

• Incorporare le questioni ESG nella politica d’investimento; 

• Essere azionisti attivi e partecipare al dialogo con le imprese; 

• Favorire la trasparenza su questioni ESG nelle società in cui si è investito; 

• Promuovere l’accettazione dei principi nel settore finanziario; 

• Lavorare assieme per migliorare l’applicazione dei principi; 

• Riferire in merito alle attività svolte per il rispetto del PRI.  

Quindi, diversi istituti di previdenza, con lo scopo di inglobare nel proprio dovere l’obbligo di 

considerare gli investimenti sostenibili, si iscrivono a queste organizzazioni o iniziative. Per 

esempio, l’istituto di previdenza Nest Sammelstiftung è membro di Swiss Sustainable Finance, 

di Ethos e del PRI e liberamente ha adottato una strategia d’investimenti sostenibili (Nest 

Sammelstiftung, 2020a). 

3.4 Principali parametri di valutazione 

Per poter procedere, nel capitolo quattro, con la valutazione degli istituti di previdenza è 

necessario capire quali sono i parametri da confrontare e il loro significato.  

Secondo la fondazione collettiva Perspectiva (s.d.) vi sono cinque principali misure da tenere 

in considerazione: 
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• Il grado di copertura, che misura in percentuale il rapporto tra il patrimonio disponibile 

e il capitale previdenziale di un istituto di previdenza; 

• Il rapporto tra gli assicurati attivi e i pensionati; 

• L’aliquota di conversione, che trasforma l’avere di vecchiaia in una rendita annua e che 

è suddivisa in una parte obbligatoria e una sovra obbligatoria;  

• Il tasso d’interesse tecnico, il cui scopo è scontare ad oggi i futuri averi di vecchiaia e 

le riserve tecniche, ovvero gli accantonamenti per gli impegni assunti, e determinare 

gli interessi necessari per il finanziamento delle prestazioni; 

• Gli interessi sull’avere di vecchiaia, corrispondenti per un minimo di 1% e che servono 

per la remunerazione del capitale previdenziale degli assicurati. 

In generale, nel bilancio devono essere iscritti gli attivi composti dagli investimenti registrati a 

valore di mercato e i passivi, che comprendono il capitale degli assicurati attivi e il capitale dei 

beneficiari di rendite (Fusetti, 2017, p. 8). I dipendenti e i datori di lavoro sono i portatori di 

rischi, in quanto nel caso in cui l’istituto di previdenza non raggiungesse un grado di copertura 

del 100%, questa potrebbe richiedere loro delle misure di risanamento (art. 65d cpv. 3 lettera 

a, LPP, 1982). Il capitale dei beneficiari di rendita deve essere scontato con il tasso d’interesse 

tecnico più idoneo, ovvero quello che più rappresenta le aspettative di reddito della sostanza 

investita.  

Il grado di copertura viene calcolato, come indicato nell’immagine sottostante, dal rapporto tra 

attivi e passivi.  

 

  

Fonte: rielaborato dall’autore partendo da (Fusetti, 2017, p. 6-7). 

Più precisamente, come indicato dall’allegato della OPP 2, il grado di copertura è pari agli attivi 

a valore di mercato, sottratti dai debiti di terzi, altri obblighi e dalle riserve di contributi del 

datore di lavoro (RCDL) senza accordo di rinuncia all’utilizzazione. Quest’ultime sono degli 

Figura 10 Bilancio Cassa pensioni 
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apporti aggiuntivi versati dal datore di lavoro e possono essere utilizzate per esempio per il 

finanziamento dei contributi o per i casi di pensionamento anticipato e costituiscono parte del 

patrimonio della cassa pensione (Previs Previdenza, 2018, p. 1-2). In seguito, si calcola il 

capitale di previdenza attualizzato, ovvero gli impegni verso gli assicurati attivi e i beneficiari 

di rendite ed infine gli accantonamenti tecnici, per esempio per l’aumento della speranza di 

vita. Quindi, si fa la divisione tra il patrimonio di previdenza disponibile e il capitale 

previdenziale incluse le riserve tecniche. 

La LPP indica delle direttive in merito al grado di copertura delle casse a sistema di 

capitalizzazione parziale. Quest’ultime possono evitare il principio di capitalizzazione integrale 

solo con il consenso dell’autorità di vigilanza del piano di finanziamento, che deve assicurare 

la copertura degli impegni dei beneficiari di rendita e un livello di grado di copertura pari ad 

almeno quello registrato a fine 2010 (art. 72a LPP, 1982). 

Il rapporto tra gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite è pari alla divisione dei rispettivi 

numeri. Contrariamente a quanto comunicato dalla fondazione collettiva Perspectiva, questo 

indicatore non dovrebbe incidere sensibilmente il finanziamento della previdenza 

professionale, siccome il singolo costruisce il proprio avere di vecchiaia sulla base dei propri 

risparmi e contributi (UFAS, 2017, p. 5). 

L’aliquota di conversione è stabilita per legge ed è pari al 6.8% (art. 14 LPP, 1982). Le casse 

pensioni sono però libere di prevedere un’aliquota di conversione nel regime sovra 

obbligatorio. Più esso è elevato, maggiore è la capacità di versare le rendite. Anche l’aliquota 

di conversione dipende da fattori esogeni come l’aumento della speranza di vita e il calo dei 

rendimenti patrimoniali, quindi la riduzione del tasso d’interesse tecnico, e per questo motivo, 

dalle ricerche sui vari rapporti di gestione delle casse pensioni, si è potuto constatare una 

generale diminuzione sia dei tassi d’interesse tecnici che dell’aliquota di conversione.  

Per capire il tasso d’interesse tecnico è opportuno fare un esempio riportato nella figura 11. A 

dipendenza del tasso tecnico utilizzato il capitale di previdenza varia. Infatti, questo tasso è 

utilizzato principalmente per anticipare ad oggi le prestazioni future, quindi se si utilizza un 

tasso elevato, tali prestazioni vengono iscritte a bilancio in modo inferiore rispetto all’uso di 

tassi più bassi. In questo caso risulta anche che il grado di copertura è maggiore. Quindi il 

tasso tecnico influenza il grado di copertura. Quando il tasso d’interesse tecnico diminuisce i 

passivi aumentano, perciò il grado di copertura si riduce e viceversa. Esso viene scelto 

direttamente dalla Direzione generale dell’istituto di previdenza (art. 51a cpv. 2 lettera e LPP, 

1982) in base al rendimento medio previsto dagli investimenti (UFAS, 2020b, p. 3). 
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Figura 11 Valutazioni passivi con il tasso tecnico 

 

Fonte: (Fusetti, 2017, p. 10). 

Secondo Fusetti (2017, p. 17, 21) i tassi tecnici utilizzati dalle casse pensioni sono maggiori 

rispetto a quelli di mercato. Di conseguenza il capitale dei beneficiari di rendita viene 

sottostimato e questo porta ad avere un grado di copertura tecnico superiore a quello valutato 

con i tassi di mercato. Dati i diversi tassi tecnici adoperati dalle casse pensioni e le differenti 

percentuali di capitale dei beneficiari di rendita, quindi dalla diversa forma strutturale, i gradi di 

copertura tecnici non sono confrontabili fra loro. Risulta quindi necessario un indicatore di 

solidità più idoneo e che permetta di paragonare i fondi pensioni. È stato quindi concepita la 

nozione di grado di copertura economico sottoposto a rischio, che riassume la capacità di 

rischio finanziaria e strutturale di un istituto di previdenza (Fusetti, 2017). Se tale indice è 

inferiore a 100% significa che non si è in grado di distribuire le rendite promesse, quindi ai 

portatori di rischio, ovvero i datori di lavoro e i lavoratori verrà richiesto di apportare delle 

misure di risanamento (Fusetti, Skaanes, Imhof, Egolf, & Reuland, 2019, p. 12).  

L’ultimo elemento da considerare per il confronto tra gli istituti di previdenza è il tasso di 

remunerazione degli averi di vecchiaia. Se questo è alto indica che vi sono stati investimenti 

redditizi, ma anche una buona solidità finanziaria, che permette di ricompensare 

maggiormente i capitali.  

Come raffigurato nell’immagine 12, nonostante sia il tasso d’interesse tecnico, sia quello 

minimo LPP siano in diminuzione da diversi anni, il tasso per la remunerazione degli averi di 

vecchiaia ha un’evoluzione irregolare, anche se in generale riduzione. Dal 2003 al 2011 si nota 

che gli enti di previdenza pubblici hanno remunerato maggiormente i capitali degli assicurati 

rispetto a quelli privati. La situazione si ribalta dagli anni successivi. Questa situazione è 

dovuta dal fatto che gli istituti di diritto privato reagiscono il più delle volte meglio all’andamento 

delle performance di mercato.  
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Figura 12 Evoluzione del tasso d’interesse applicato agli averi di vecchiaia 

 

Fonte: (Swisscanto Prévoyance SA, 2020, p. 24). 
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4 Confronto dei parametri degli istituti di previdenza sostenibili 

e non 

Nei prossimi capitoli vengono descritti gli istituti di previdenza e indicati i principi utilizzati per 

la composizione dei gruppi, al fine di predisporre un campione omogeneo, quindi con una 

struttura simile le une dalle altre, in quanto in caso di una scelta casuale lo studio potrebbe 

essere compromesso. Si procede quindi con il raffronto dei dati reperiti nei vari rapporti annuali 

e regolamenti ed infine con la valutazione finale dei risultati ottenuti.  

4.1 Descrizione degli istituti di previdenza 

In questa sezione si descrivono i vari enti di previdenza, includendo l’anno di fondazione, il 

patrimonio amministrato e il capitale previdenziale che comprende gli averi degli assicurati 

attivi e dei beneficiari di rendita. I dati rappresentano la situazione all’anno 2019. In seguito, si 

indica la classificazione degli istituti, che possono essere sostenibili o non. In seguito, vengono 

descritte le casse pensioni indicando eventuali precisazioni, l’anno a partire dal quale si è 

optato per gli investimenti sostenibili e quali approcci vengono utilizzati.  

La prima esposizione riguarda gli istituti collettivi e comuni. 

Tabella 1 Descrizione ICC privati 

Istituto di 

previdenza 

Anno di 

fondazione 

Patrimonio 

amministrato 

Capitale 

previdenziale 

Sostenibile? 

Nest 1983 3’166'188’335 2’642’363’717 Sì 

Abendrot 1984 2’168’406‘647 

                                                                                                        
1'743'596'360 Sì 

Gepabu 1982 166'433'179 

                                                                                                                                                                                                                                                
125'153'898 Sì 

Tellco pkPRO 2002 3’329’749’493 2’810’531’820 No 

Transparenta 2004 1’126’351’077 

                                                                                                                                                  
948'559'744 No 

Profond 1990 9’108’865’305 7’630’896’166 No 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base delle informazioni pubblicate sui vari siti online degli istituti di previdenza. 
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Di seguito si specificano i dettagli per quanto riguardo la classificazione tra sostenibile e non. 

Nest è considerata come pioniera degli investimenti sostenibili tra gli istituti di previdenza già 

dalla sua fondazione. Essa si basa sugli approcci di esclusione, al fine di eliminare per esempio 

le armi dal proprio universo d’investimenti e le aziende coinvolte nella corruzione, ma anche il 

Best in service oltra all’integrazione sistematica dei criteri ESG. Inoltre, è fondatrice 

dell’agenzia di rating Inrate1 (Klima allianz, 2020). Secondo Nest il Best in service è un 

approccio che valuta le aziende migliori dal punto di vista ESG nello stesso settore di 

riferimento. Il settore preso in considerazione è molto ampio, per esempio quello dei trasporti 

include sia le compagnie aree che quelle automobilistiche e dei trasporti pubblici. Secondo il 

Best in class invece il settore considerato sarebbe più ristretto, per esempio solo quello 

automobilistico (Nest Sammelstiftung, 2020b). Risulta anche che svolga un azionariato attivo 

e l’esercizio dei diritti di voto attraverso la fondazione Ethos per le imprese locali e 

internazionali e non investe in società non attente alle questioni umanitarie, ambientali e agli 

animali. Investe anche in fondi tematici e ad impatto (Nest Sammelstiftung, 2020c).  

Anche Abendrot viene definita come pioniera degli investimenti sostenibili. I sui approcci 

principali sono il Best in class e l’esclusione di settori critici come quello delle armi e di imprese 

che violano i diritti umani o che hanno un impatto negativo sull’ambiente e sugli animali (Klima 

allianz, 2020). Esercita i propri diritti di voto grazie alla collaborazione con Ethos, partecipa a 

progetti etici, gestisce le proprietà in modo che producano basse emissioni ed è attiva nella 

microfinanza (Abendrot, 2020). 

Gepabu fin dalla sua fondazione ha adottato la sostenibilità nel suo processo decisionale. Ogni 

investimento viene valutato dal punto di vista sociale, etico ed ecologico. Concede microcrediti 

nei paesi in via di sviluppo ed esercita i diritti di voto sia in Svizzera, che all’estero (Gepabu, 

2020). Valuta le imprese secondo le condizioni di lavoro, i salari e altri criteri sociali, nonché 

evita le società con un fatturato di oltre 10% ricavato da vendite di armi, energia atomica, 

sostanze chimiche e altri prodotti considerati non etici. Investe invece nella produzione di 

energia rinnovabile, nell’agricoltura sostenibile e in immobili efficienti (Gepabu, 2017). 

Tellco pkPRO risulta non avere ancora una politica concernente gli investimenti sostenibili, 

nonostante applica la lista d’esclusione fornita da SVVK – ASIR (Klima allianz, 2020). Nel 

proprio regolamento per gli investimenti è indicato inoltre che vi è l’obbligo di voto nelle imprese 

svizzere per i temi che concernono la nomina del CdA e del comitato di retribuzione e gli 

stipendi del management (Tellco, 2016, p. 4-5). 

Transparenta, invece, ha iniziato a tenere conto dei criteri ESG tra il 2019 e 2020 (Klima 

allianz, 2020). Da una ricerca effettuata sul sito della stessa, risulta che partecipa alle 

 

1 Inrate è un’agenzia che offre un’ampia offerta di servizi, tra cui la valutazione dal punto di vista della 
sostenibilità di aziende, paesi, immobili e dei portafogli dei propri membri, consiglia come esercitare i 
diritti di voto, strategie d’investimento sulla base dei valori del cliente e dialoga con le imprese svizzere 
quotate (Inrate, 2020). 
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assemblee delle società quotate svizzere dal 2015 e in merito, dall’ultimo anno, si affida al 

servizio di consulenza di Inrate (Transparenta, 2020). 

Su richiesta del Klima Allianz, Profond comunica che tra il 2017 e 2018 ha ridefinito la propria 

strategia, integrando l’analisi della sostenibilità in modo sistematico. Dal 2019 quindi vengono 

considerati i criteri ESG per la selezione dei fondi in cui investire (Schlaefli, 2020, p. 1). Nello 

stesso anno Profond segue le raccomandazioni di SVVK -ASIR e sostiene Swiss Sustainable 

Finance per l’esclusione delle armi controverse dagli investimenti (Profond, 2020). Risulta che 

già dal 2013 pratichi i propri diritti di voto nelle società quotate svizzere, ma solo dal 2017 

presta una particolare attenzione alla governance in tale obbligo con il sostegno di Inrate 

(Profond, 2018, p. 28). 

Nella tabella e paragrafi sottostanti vengono rappresentate le casse pubbliche a 

capitalizzazione parziale. 

Tabella 2 Descrizione casse pubbliche a capitalizzazione parziale 

Istituto di 

previdenza 

Anno di 

fondazione 

Patrimonio 

amministrato 

Capitale 

previdenziale 

Sostenibile 

CIP 1924 3'687'994’105 4'757'691’208 Sì 

CPEV 1952 13'629'589’958 16’591’447’725 Sì 

CPI Villes et 

Communes 

2013 2’978’340’505 3’344’504’725 Sì 

IPCT 2013 5’166’150’385 6’980’880’352 No 

CPJU 1979 1'402'473’000 1'803'914’000 Sì 

CPPVF 1927 196'546’241 248’340’623 No 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base delle informazioni pubblicate sui vari siti online degli istituti di previdenza  

La Caisse intercommunale de pensions (CIP) considera da tempo, prima del 2009, gli 

investimenti sostenibili con l’obiettivo di aumentarne la quota negli anni successivi (Caisse 

intercommunale de pensions, 2010, p. 5). Per dichiarare il proprio impegno verso il tema, nel 

2015, ha concretizzato un regolamento dal qual risultano quattro approcci. Questi sono 

l’engagement e l’esercizio dei diritti di voto affidandosi ai servizi di Ethos, l’integrazione ESG 

per la costruzione e monitoraggio del portafoglio, l’impact investing per il finanziamento di 

progetti e società attive in questioni ambientali e sociali ed infine l’esclusione (Caisse 

intercommunale de pensions, 2020). Questa cassa è gestita da Retraites Populaires e risulta 
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che anche la Caisse de pensions de l’état de Vaud (CPEV) vi rientra. Dalle analisi svolte, 

quindi CPEV adotta gli stessi impegni di CIP e dal 2015 la medesima carta sostenibile.  

La terza cassa sostenibile è CPI Ville de Gèneve et Communes, una cassa pensione a 

capitalizzazione parziale, che però fa parte della fondazione collettiva CAP Prévoyance. Il 

primo rapporto annuale disponibile, quello dell’anno 2014, indica l’esistenza di una carta per 

gli investimenti responsabili. Questa informa che la fondazione considera i criteri ESG nelle 

proprie scelte e il dovere di escludere determinate società, come quelle del settore delle armi, 

svolge un azionariato attivo e i propri diritti di voto direttamente o delegandoli a terzi e opta per 

gli investimenti tematici (CAP Prévoyance, 2018, p. 15-16). 

Per quanto riguarda le casse non sostenibili, l’Istituto di previdenza del Canton Ticino è stato 

costituito nel 2013 in sostituzione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 1976, 

così come rivelato negli articoli 22 e 23 della Legge omonima. Essa non ha tutt’ora adottato i 

principi sostenibili. Informa però che i gestori patrimoniali adottano la lista d’esclusione della 

SVVK – ASIR e che di recente è diventata membro di Ethos Engagement Pool Schweiz (Klima 

allianz, 2020).  

La Caisse de pensions de la Republique et Canton du Jura (CPJU), invece, ha redatto un 

regolamento interno in merito agli investimenti responsabili nel 2018 dal quale emerge 

l’intenzione di ampliare la propria strategia includendo maggiormente soluzioni ad impatto 

sociale e ambientale, la valutazione dei rischi e opportunità ESG, l’efficienza energetica per 

gli investimenti in immobili ed infine di escludere alcuni prodotti e servizi, tra cui alcool, tabacco 

e il gioco d’azzardo (CPJU, 2018). 

L’ultima cassa pensione pubblica è la Caisse de prévoyance du personnel communal de la 

Ville de Fribourg (CPPVF). Da una recente modifica del regolamento degli investimenti nel 

2020, vi è un’indicazione che rimanda ai principi responsabili ed etici del Comitato della cassa, 

che definisce e gestisce il patrimonio (CPPVF, 2020, p. 3). È assente una linea specifica per 

gli investimenti sostenibili e non vi è alcuna informazione riguardo eventuali approcci nei 

rapporti annuali. Nonostante ciò è socia di Ethos per le raccomandazioni in merito all’esercizio 

dei voti e l’engagement (CPPVF, 2019, p. 20). 

L’autore ha deciso di classificare quindi in totale sei casse pensioni sostenibili in quanto attente 

al tema da molti anni, mentre i rimanenti sei istituti, quelle che solo di recente hanno 

considerato la sostenibilità nei propri obblighi, sono identificate come non sostenibili. 

4.2 I criteri di scelta del campione e caratteristiche dello studio 

Il settore della previdenza professionale è ampio e complesso e dispone di una vastità di fondi 

pensioni gestiti in modi, forme giuridiche e amministrative differenti. Per non ristringere troppo 

il raggio delle casse pensioni e quindi evitare che l’analisi diventasse complicata, si è deciso 

di suddividere gli istituti in base alla forma giuridica, quindi privato o pubblico e casse singole 

o collettive e comuni. Si è deciso inoltre di escludere le casse che stipulano contratti di 

assicurazione per la copertura di tutti i rischi esistenti, tra cui di decesso, d’invalidità e di 
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longevità, siccome si è constatato che i gradi di copertura in questa circostanza sono elevati 

e superiori al 100%.  

Tutte le informazioni indicate di seguito sono state individuate nei vari statuti, regolamenti di 

previdenza, rapporti annuali o direttamente sul sito dell’istituto.   

Dalle ricerche effettuate si è riscontrato che la maggior parte delle casse pensioni ha 

solamente di recente adottato una politica d’investimento che integra anche l’analisi ESG o 

altri approcci in merito alla sostenibilità. Di conseguenza si è ipotizzato che tali istituti 

dovessero essere esclusi da questa indagine, in quanto eventuali effetti positivi si 

riscontrerebbero solamente nel lungo periodo. Le casse pensioni di diritto privato quindi non 

sono state prese in considerazione, siccome tra i dieci istituti individuati inizialmente è risultato 

che esse hanno adottato una politica sostenibile solamente a partire dagli anni 2016/2017 e 

successivi. In seguito, si è deciso di ricercare tra le fondazioni collettive e comuni private, 

poiché si era a conoscenza della presenza di alcune casse sostenibili. In questo caso sono 

stati individuati tre istituti sostenibili e tre non sostenibili e confrontati i relativi dati, ossia il grado 

di copertura tecnico, il tasso d’interesse tecnico, gli interessi sugli averi di vecchiaia, l’aliquota 

di conversione globale e in ultimo le performance globali degli investimenti, siccome dalle 

analisi precedenti risultano essere le variabili comunemente utilizzate sia dagli istituti, sia dalle 

ricerche del settore. Si è deciso di non paragonare il rapporto tra gli assicurati attivi e i 

beneficiari di rendita, in quanto non dipende dalla tipologia d’investimenti effettuati e nemmeno 

il grado di conversione sottoposto a rischio, dato che sono state riscontrate delle problematiche 

durante i primi calcoli svolti dall’autore. Inoltre, si è optato per questi determinati enti, dal 

momento che è stato possibile determinare con certezza quali istituti adottano gli approcci 

sostenibili e quali invece no. Lo stesso vale per il secondo gruppo, che raggruppa le casse 

pubbliche a capitalizzazione parziale descritte in seguito. 

Per l’analisi del capitolo successivo sono dovute delle spiegazioni. Alcune medie utilizzate 

rappresentano la situazione di tutti gli istituti di previdenza in Svizzera, altre invece, quando 

possibile, il contesto delle casse pensioni private, mentre altre ancora solo per quanto riguarda 

le fondazioni collettive e comuni così da essere il più preciso possibile in base ai dati disponibili 

online. Di seguito si specificano le tipologie degli indici utilizzati. 

Grado di copertura 

Dal 2010 al 2016 si è utilizzata la media, che comprende tutti gli enti privati in Svizzera. Dal 

2017 al 2019, invece, la media per gli istituti collettivi e comuni privati.  

Tasso d’interesse tecnico 

Nel primo biennio di analisi le media dei tassi tecnici degli istituti collettivi e comuni privati non 

sono stati reperiti in quanto mancanti. È stato utilizzato un tasso tecnico del 3.4% nel 2010 e 

del 3.3% nel 2011, ovvero un 0.1 punto percentuale in meno ogni anno. Infatti, il tasso tecnico 

è in continua diminuzione e nel 2009 era pari a 3.5%. Per gli altri anni i tassi rappresentano gli 

istituti collettivi e comuni privati.  
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Aliquota di conversione 

Dal 2010 al 2015 e nel 2019 le medie di questo indice sono in merito all’intero settore, tranne 

per il 2012 e 2013, dove i dati sono stati concepiti dall’autore. Anche in questo caso a partire 

dal 2011 si deciso di diminuire all’anno l’aliquota di 0.1 punto percentuale. Dal 2016 a 2018 si 

tratta di una media inerente alla forma del gruppo selezionato. 

Performance 

Dal 2010 al 2016 si è utilizzata la media, che comprende tutti gli enti in Svizzera. Dal 2017 al 

2019, invece, quella per gli istituti collettivi e comuni privati.  

Interessi sugli averi di vecchiaia 

La tipologia di media utilizzata per il periodo è identica a quella del grado di copertura. 

Affinché si potessero avere maggiori dati da analizzare si sono effettuate ulteriori indagini, 

dalle quali si è sviluppato un gruppo di casse pensioni pubbliche a capitalizzazione parziale, 

ossia la presenza di un grado di copertura al di sotto del 100%. Anche in questo caso si sono 

raggruppati in totale sei componenti, l’unica differenza dal primo insieme è che, per la maggior 

parte delle casse pensioni, non si è potuto provvedere con il ritrovamento dell’aliquota di 

conversione e gli interessi sugli averi di vecchiaia. Questo è dovuto dal fatto che quattro casse 

su sei adottano il primato di prestazioni, che non prevede l’utilizzo del tasso di conversione per 

il calcolo delle rendite. Infatti, le prestazioni pensionistiche corrispondono ad una percentuale 

sul salario assicurato (UFAS, 2020c).  

Come per gli istituti di previdenza collettivi e comuni, si sono utilizzate medie per l’intero 

settore, per casse pubbliche o per le casse pubbliche a capitalizzazione parziale in base alle 

informazioni disponibili dagli studi. Di seguito vi è presentato il dettaglio. 

Grado di copertura 

Tutti i dati riproducono l’evoluzione degli enti pubblici a capitalizzazione parziale. 

Tasso d’interesse tecnico 

Le medie sono costruite sulla base delle strutture pubbliche in primato di contribuzioni, che 

rappresentano la maggioranza degli enti pubblici in Svizzera. Ad ogni modo si è deciso di 

optare per questa soluzione, sebbene i componenti del gruppo siano gestiti principalmente per 

il primato delle prestazioni. Tale media è quella che più riproduce la realtà delle casse a 

capitalizzazione parziale. Il dato del 2011 pari a 3.5% è stato ideato dall’autore in quanto non 

trovato negli studi. Tale percentuale è superiore a quella del 2012, ma inferiore a quella del 

2010. 

Performance 

Dal 2010 al 2016 viene ritratta la situazione delle casse svizzere, mentre dal 2017 al 2019 di 

quelle pubbliche. 
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Tutti i parametri che producono le medie sono stati individuati nelle varie pubblicazioni fornite 

dal Monitor delle casse pensioni Swisscanto Invest intitolate “Etude sur les caisses de pension 

en Suisse” nel periodo comprendente gli anni a partire dal 2015 al 2020. 

Per entrambi i gruppi sono state valutate le performance degli investimenti ottenute e l’impatto 

che esse hanno avuto sul grado di copertura. Per fare un esempio, una cassa pensione è stata 

esclusa, siccome, non investendo in azioni, i rendimenti registrati erano molto bassi rispetto 

agli altri componenti del campione, così come i gradi di copertura. 

Infine, per migliorare l’analisi in questione vi è stata la necessità di verificare le più recenti 

strategie d’investimento dei diversi istituti al fine di individuare eventuali differenze significative. 

Dalle analisi risulta che nel gruppo degli istituti di previdenza collettivi e comuni le strategie 

siano abbastanza simili. La media della percentuale degli investimenti in liquidità e nominali, 

quindi in obbligazioni, risulta essere di circa 31% per entrambe le tipologie di casse, sostenibili 

e non. Per quanto riguarda gli investimenti alternativi, per esempio sulle materie prime, la 

media si avvicina al 12%. Nella classe “azioni” gli enti non sostenibili presentano quattro punti 

percentuali in più rispetto a quelli non sostenibili, mentre per gli immobili in meno. L’unico 

appunto importante da fare è che Profond investe in azioni circa il 50% dei propri investimenti 

e questo potrebbe spiegare i risultati per quanto riguarda lo studio delle performance e degli 

interessi sugli averi di vecchiaia del capitolo seguente. 

Le casse pubbliche, invece, hanno delle strategie d’investimento meno analoghe. Gli enti 

sostenibili hanno investito in maggior misura sia in immobili, sia in modo alternativo. Questo 

potrebbe essere dovuto dal fatto che per gli investimenti ad impatto è necessario essere in 

grado di valutarne i benefici sociali e ambientali, e questo è possibile principale in questa 

classe di collocamenti. Inoltre, lo stesso avviene nel mercato azionario con quattro punti 

percentuali in più. Le casse non sostenibili, invece, hanno collocato in media circa 45% dei 

propri averi in obbligazioni, contro il 24.5% di quelle non sostenibili. 

Per quanto possibile si cerca di tenere in considerazione queste informazioni durante l’analisi 

dei dati, che avviene nel prossimo capitolo.  

4.3 Confronto dei parametri di valutazione degli istituti di previdenza sostenibili 

e non 

In questa sezione si procede con l’effettivo paragone degli indici di solvibilità dei fondi pensioni, 

con l’obiettivo di valutare se un’integrazione sistematica dei criteri ESG e degli approcci 

richiesti dagli investimenti sostenibili contribuiscono a generare risultati e una capacità di far 

fronte ai propri impegni verso gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita migliori rispetto alle 

casse che non hanno tutt’ora intravisto dei benefici riguardo il tema.  

Per ogni tipologia di parametro si è sviluppato un grafico, dal quale risultano le medie degli 

indicatori delle casse sostenibili, di quelle non sostenibili e la media utilizzata per il gruppo in 

questione. 
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Dato che gli investimenti sostenibili dovrebbero garantire un migliore rendimento aggiustato 

per il rischio, le performance, gli interessi sugli averi di vecchiaia e i tassi d’interesse tecnici 

dei fondi sostenibili dovrebbero essere superiori a quelli ottenuti dalle casse non sostenibili. 

Questo porterebbe a far pensare anche sul fatto che i gradi di copertura siano maggiori. 

Questo è dovuto dal fatto che il patrimonio gestito iscritto negli attivi di bilancio dovrebbe 

seguire l’andamento del risultato dagli investimenti e quindi aumentare tra un periodo e l’altro 

in maniera maggiore o uguale rispetto a quello degli enti non sostenibili. Invece, per quanto 

riguarda i passivi, il capitale dei beneficiari di rendita dovrebbe essere attualizzato 

maggiormente data l’ipotesi del tasso d’interesse tecnico spiegata precedentemente. 

Semplificando il calcolo del grado di copertura come il rapporto tra gli investimenti patrimoniali 

e il capitale di previdenza, le casse sostenibili presenterebbero quindi un indice di solidità più 

alto. Per quanto riguarda l’aliquota di conversione, dato che è composta per una parte 

obbligatoria e una sovra obbligatoria e che dipende dai tassi tecnici, si presuppone un tasso 

simile o superiore.  

Si analizzano prima di tutto i dati degli istituti collettivi e comuni privati nel seguente ordine: 

gradi di copertura, tassi tecnici, aliquota di conversione, performance degli investimenti e il 

tasso di remunerazione degli averi di vecchiaia. Lo stesso avviene in un secondo momento 

per il campione delle casse pubbliche a capitalizzazione parziale. 

Come si può notare dal grafico sottostante i gradi di copertura secondo l’articolo 44 capoverso 

1 dell’OPP 2 degli istituti sostenibili seguono circa la media. Nei primi due anni non si è potuta 

calcolare la media delle casse sostenibili in quanto, per una di esse, Gepabu, mancano le 

informazioni necessarie. Per le restanti due casse, nel 2010, i dati si attestano leggermente al 

di sotto della linea verde. Nel 2011 invece, un istituto registra un grado di copertura poco 

inferiore, l’altra al di sopra. Dal 2012 al 2014 si può notare che esse presentano un indice 

superiore, per poi scendere fino al 2017 e risalire nel successivo periodo. Durante l’intero 

intervallo gli enti non sostenibili mostrano gradi di copertura inferiori rispetto la media.  

Tabella 3 Grado di copertura ICC privati 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base delle informazioni pubblicate sui vari siti online degli istituti di previdenza 
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Dato che il grado di copertura è influenzato molto dal tasso d’interesse tecnico, quest’ultimo 

deve essere analizzato, in quanto è importante capire se gli istituti non sostenibili abbiano 

attualizzato i capitali dei beneficiari di rendita con tassi più o meno elevati rispetto a quelli 

sostenibili. 

Nei primi due anni, non vengono mostrati i risultati delle casse sostenibili. Ad ogni modo, con 

i dati a disposizione, sia Nest che Abendrot hanno utilizzato dei tassi pari tra il 3.5% e il 3%. 

Dal 2012 al 2014 gli istituti non sostenibili hanno utilizzato tassi d’interessi tecnici inferiori alla 

media e alle casse sostenibili. Nel caso in cui si facesse l’ipotesi di uguagliare tali tassi a quelli 

adoperati dagli istituti che tengono in considerazione i criteri ESG, i gradi di copertura 

risulterebbero maggiori rispetto a quanto effettivamente si nota nel grafico soprastante. Dal 

2015 in poi la situazione è inversa e i gradi di copertura sarebbero più bassi. In generale, per 

l’intera durata di osservazione, i tassi tecnici medi utilizzati dalle fondazioni non sostenibili 

sono lievemente più alti rispetto l’altra categoria di fondi. Perciò la loro media del grado di 

copertura risulterebbe inferiore. 

Tabella 4 Tasso d’interesse tecnico ICC privati 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base delle informazioni pubblicate sui vari siti online degli istituti di previdenza 

Per queste ragioni si può affermare che i gradi di copertura degli istituti collettivi e comuni 

privati sostenibili siano maggiori a quelli non sostenibili, considerando come unico 

influenzatore il tasso d’interesse tecnico.  

Per quanto concerne l’aliquota di conversione non sono state calcolate le medie delle casse, 

siccome nella quinta tabella sono mancanti i dati dal 2010 al 2014 per la cassa Gepabu, mentre 

nel sesto grafico è assente Transparenta per via della divisione tra le quote obbligatorie e 

sovra obbligatorie. Inoltre, le medie dell’anno 2013 e 2014 sono delle ipotesi, ma molto 

probabilmente simili alla realtà. Fino al 2015 le medie rappresentano tutte i fondi svizzeri, 

mentre dal 2016 solo gli istituti collettivi e comuni privati. Per questo motivo si intravede un 

aumento nel 2016, infatti le fondazioni di questo tipo trasformano gli averi di vecchiaia in 



  38 

Il contributo della finanza sostenibile ai risultati degli istituti di previdenza svizzeri 

rendita con aliquote di conversioni più elevate di quanto facciano le casse pensioni di diritto 

privato.  

Si nota una generale diminuzione dell’indice in questione, sintomo delle attuali difficoltà 

riscontrate dalla previdenza professionale. Questa drastica ma dovuta situazione permetterà 

di far fronte al continuo aumento della speranza di vita e quindi essere in grado di versare tutte 

le rendite in corso e previste. 

Le casse sostenibili hanno convertito gli averi di vecchiaia con aliquote superiori alla media. 

Nest e Abendrot si sovrappongono, mentre Gepabu si situa al di sotto. Si presuppone che 

quest’ultima nel 2012 avesse un tasso pari al 6.8%, in quanto vi è una diminuzione di 0.1 punto 

percentuale ogni anno.  

Tabella 5 Aliquota di conversione ICC privati 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base delle informazioni pubblicate sui vari siti online degli istituti di previdenza 

Anche nella tabella qui seguente risultano esservi aliquote sempre più basse, ma comunque 

maggiori della media. I dati relativi dal 2010 al 2015 di Tellco pkPRO sono delle stime 

dell’autore basate su quanto comunicato dalla stessa nei rapporti di gestione. In uno di essi, 

le casse informa che il suo obiettivo è quello di garantire quanto previsto dalla legge (Cassa 

pensione Pro, s.d.). Pertanto, si è indicato come aliquota di conversione un tasso pari a 7% 

nel 2010 fino ad arrivare al 6.8% nel 2014. 

Dal confronto dei due grafici, sembrerebbe che le casse non sostenibili abbiano fatto uso di 

aliquote di conversioni maggiori, perciò si sono garantite prestazioni di vecchiaia superiori. In 

realtà, da un calcolo effettuato risulta che, per l’intero periodo, vi è una differenza esigua e pari 

a circa 0.15 punti percentuali, però per il singolo assicurato questo potrebbe compromettere 

delle difficoltà finanziarie al momento del pensionamento. 
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Tabella 6 Aliquota di conversione ICC privati non sostenibili 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base delle informazioni pubblicate sui vari siti online degli istituti di previdenza 

In merito alle performance nell’anno 2010 è necessario un appunto. Tutti gli enti considerati 

utilizzano per il calcolo il TWR (Time-weighted Return), tranne Gepabu e Abendrot. 

Quest’ultimi fanno il rapporto tra il risultato netto degli investimenti patrimoniali e la media del 

capitale tra due anni. Questo calcolo, rispetto al TWR dà risultati inferiori di circa 0.1-0.8 punti 

percentuali come emerso dalle diverse misurazioni svolte dall’autore. Di conseguenza è da 

tenere a mente che la linea rappresentante le casse sostenibili dovrebbe essere maggiore di 

quanto rappresentato. Tellco pkPRO non ha dato alcuna informazione sulle performance, 

quindi si presuppone che utilizzi il TWR, siccome il Swiss performance presentation standards 

lo richiede dal 2010. 

Nel 2010 Nest ha registrato un rendimento pari a 3.8% e superiore alla media. Il 2011 è stato 

un anno negativo, con una media del -0.34% e del 1.53% per le casse non sostenibili. Invece, 

sia l’istituto di previdenza Nest sia Abendrot hanno ottenuto dei risultati positivi, ossia 1.3% e 

0.35%, con quest’ultimo dato che potrebbe essere ancora maggiore se utilizzato il TWR. Ciò 

potrebbe riflettere la maggiore sicurezza degli investimenti sostenibili, che permettono di 

ridurre il rischio anche in periodi difficili. Lo stesso contesto si manifesta nell’anno 2018. 

Tra il 2012 e il 2015 la linea blu si situa lievemente al di sotto della media e della linea rossa, 

nonché nel 2017 e 2019. Questo non significa però che i collocamenti sostenibili 

compromettano le aspettative di reddito. Infatti, misurando la media dei dati tra il 2012 e 2019 

risulta solamente una differenza di circa 0.2 punti percentuali. Se consideriamo anche la 

differenza del calcolo spiegato precedentemente, tale divergenza si annullerebbe e quindi le 

performance sono molto simili. 
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Tabella 7 Performance globali ICC privati 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base delle informazioni pubblicate sui vari siti online degli istituti di previdenza 

Gli interessi sugli averi di vecchiaia dei fondi non sostenibili sono superiori a quelle sostenibili, 

ma al di sotto della media per gli anni 2012-2014, 2016-2017 e 2019. Gli enti sostenibili 

presentano tassi inferiori anche rispetto alla media. Date le performance simili si presume che 

Nest, Gepabu e Abendrot abbiano deciso di remunerare in modo inferiore i capitali di 

previdenza al fine di creare delle riserve o fondi liberi per eventuali situazioni di bisogno futuri, 

migliorando in questo modo la loro solvibilità nel lungo periodo e quindi anche i gradi di 

copertura attuali. Un'altra spiegazione potrebbe essere che in questo gruppo è stata 

selezionata una cassa, ovvero Profond, che è stata premiata per la miglior performance media 

tra il 2009 e il 2018, e per la maggiore remunerazione del capitale di vecchiaia (Geisseler, 

2019). Di conseguenza, senza di essa, le medie delle casse non sostenibili degli ultimi due 

grafici si sposterebbero verso il basso e si allineerebbero in maggior misura con le casse 

sostenibili. 

Per il 2010 e il 2011 Nest e Abendrot hanno remunerato il capitale di vecchiaia con tassi uguali 

al 2% e quindi superiori a quelli delle casse non sostenibili. Per Gepabu non si dispongono dei 

dati. Per il restante periodo la linea blu è sempre inferiore alle altre medie.  

Eliminando i dati degli istituti che hanno registrato gli interessi migliori, per entrambe le 

categorie, ossia Nest e Profond, le casse sostenibili per il periodo in analisi hanno una media 

di 1.59%, mentre quelle non sostenibili di 1.51%. Perciò non si può concludere che 

quest’ultima categoria di enti abbia garantito prestazioni migliori. 
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Tabella 8 Interessi su avere di vecchiaia ICC privati 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base delle informazioni pubblicate sui vari siti online degli istituti di previdenza 

Di seguito si procede con la seconda analisi, che comprende le casse di diritto pubblico a 

capitalizzazione parziale.  

Le casse pubbliche, rispetto al primo gruppo, presentano gradi di copertura inferiori, 

soprattutto se a capitalizzazione parziale, tassi d’interessi tecnici superiori e performance 

simili. Per questi motivi si utilizzano in parte delle medie diverse a quelle degli istituti collettivi 

e comuni privati.  

In relazione al grado di copertura, l’intero campione si attesta al di sotto della media. Tale 

situazione dipende semplicemente dal basso numero di fondi scelti, che presentano gradi 

relativamente bassi. Per di più si è riscontrato che diversi istituti a capitalizzazione parziale 

hanno definito nel proprio regolamento l’obiettivo di raggiungere l’autonomia finanziaria nei 

prossimi anni e quindi di rinunciare alla garanzia dello Stato. Vi rientrano per esempio la Cassa 

pensioni di Lugano e la Cassa pensioni di Berna (BPK). Per questi motivi il tratto verde si 

attesta al di sopra dei gradi di copertura degli enti sostenibili e non. I fondi selezionati, quindi 

sono ancora lontani da raggiungere l’indipendenza. 

Le casse non sostenibili mostrano un andamento nettamente inferiore rispetto a quelle che 

adoperano i criteri ESG, soprattutto nel 2013 con una differenza di circa quindici punti 

percentuali. Tra il 2010 e il 2012 sono state calcolate le medie solamente con le informazioni 

di due fondi, per entrambi i raggruppamenti nelle tabelle numero nove e dieci. 

Nell’ipotesi di inglobare anche i due istituti mancanti nel calcolo, di presuppore un andamento 

simile alla media e di utilizzare gradi di copertura partendo dai dati delle stesse fondazioni nel 

2013, la linea blu si muoverebbe verso l’alto, raggiungendo circa il 70%. Invece, il tratto rosso 

risulterebbe circa il 60%.  

La discrepanza esistente tra i due insiemi risulterebbe di conseguenza più accentuata e gli 

istituti di previdenza sostenibili presenterebbero una media del grado di copertura per tutto il 
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periodo di analisi molto superiore a quello degli enti non sostenibili. Si potrebbe ritenere quindi 

che gli approcci sostenibili e lo studio dei rischi e delle opportunità ESG abbiano portato alle 

casse pubbliche a capitalizzazione parziale benefici positivi sulla solidità. 

Tabella 9 Grado di copertura delle casse pubbliche a capitalizzazione parziale 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base delle informazioni pubblicate sui vari siti online degli istituti di previdenza 

Anche la media del tasso d’interesse tecnico delle casse pubbliche, così come per le altre 

forme di istituti di previdenza, è in continua diminuzione, ma sempre al di sopra della media. I 

fondi sostenibili hanno adoperato dei tassi maggiori solamente per due anni, nel 2015 e 2016, 

per poi risultare inferiori rispetto la linea rossa.  

Nel complesso le casse non sostenibili hanno attualizzato il capitale di previdenza dei 

beneficiari di rendita di più di quanto fatto dagli altri enti. Infatti, il tasso d’interesse tecnico e 

l’aliquota di conversione sono collegati fra loro, se il primo si riduce, anche il secondo dovrebbe 

diminuire. Pertanto, se esse avessero utilizzato dei tassi più bassi, i loro gradi di copertura 

apparirebbero peggiori. 
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Tabella 10 Tasso d'interesse tecnico delle casse pubbliche a capitalizzazione parziale 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base delle informazioni pubblicate sui vari siti online degli istituti di previdenza 

L’ultimo grafico da analizzare concerne le performance. Dato che le casse in questione 

utilizzano calcoli differenti tra loro, si è deciso di misurare personalmente tale indice seguendo 

il procedimento scelto da Abendrot e Gepabu, anche se si è intravisto che questa tipologia di 

operazione dà risultati molto simili a quelli pubblicati nei rapporti annuali. Rispetto alle due 

rappresentazioni sopra, vi è un maggiore allineamento tra i dati. Per tutto il periodo la linea blu 

si attesta allo stesso livello di quella verde o addirittura sopra, soprattutto negli anni 2013, 2015 

e 2019.Quindi, contrariamente alla tabella delle performance degli istituti collettivi e comuni, si 

percepisce la bontà degli investimenti sostenibili, che dovrebbero offrire dei rendimenti 

maggiori o uguali ai collocamenti tradizionali. Ovviamente ciò aiuta ad ottenere di 

conseguenza anche gradi di copertura più alti e quindi una superiore solidità. 

Tabella 11 Performance casse pubbliche a capitalizzazione parziale 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base delle informazioni pubblicate sui vari siti online degli istituti di previdenza 
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Un ulteriore elemento da considerare per questo lavoro di tesi è capire se una buona 

governance degli istituti di previdenza porta a scegliere investimenti con rendimenti maggiori 

rispetto al benchmark. Manuel Amman e Christian Ehmann, rispettivamente direttore e 

dipendente presso l’Istituto svizzero per attività bancarie e finanziarie dell’università di San 

Gallo, hanno esaminato 139 casse pensioni suddividendole in base ad un punteggio che 

valuta la governance delle stesse. Si nota nella figura 13 che gli istituti con buona governance 

(primo quartile) hanno registrato anche indicatori di performance migliori di quelli con scarsa 

governance (quarto quintile), sia in termini generali, sia aggiustati per il rischio. 

Figura 13 Indicatori degli istituti di previdenza in base al punteggio di governance 

 

Fonte: (Ammann & Ehmann, 2017, p. 34). 

In merito alla questione della sostenibilità interna nel settore della previdenza professionale, 

sarebbero interessanti anche delle ricerche in merito ai criteri ambientali e sociali, quindi sono 

necessari ulteriori studi. Si presuppone però che molto probabilmente gli istituti che investono 

in modo sostenibile prestino attenzione anche al tema della sostenibilità all’interno della 

propria struttura organizzativa.  

Riassumendo quanto esposto in questo capitolo, gli istituti collettivi e comuni sostenibili hanno 

annotato dei gradi di copertura superiori, considerando anche i diversi tassi tecnici utilizzati, 

performance simili, ma aliquote di conversioni lievemente inferiori e interessi sugli averi di 

vecchiaia minori ai fondi non sostenibili.  

In merito alle aliquote di conversione però non si possono trarre conclusioni, in quanto anche 

se le casse non sostenibili sono state migliori da questo punto di vista, la differenza è esigua. 

I risultati della remunerazione del capitale di vecchiaia sono stati influenzati dai dati di Profond, 

che come già spiegato è stata la migliore cassa per le prestazioni offerte ai propri assicurati.  

Si potrebbe quindi presumere che gli enti sostenibili tengano in considerazione il quadro 

generale dell’istituto, al fine di avere la capacità di far fronte ai propri impegni. Ciò viene svolto 

attraverso continui adeguamenti delle aliquote e dei tassi tecnici. Quelli non sostenibili hanno 

ridotto i tassi tecnici, ma solo di recente hanno adattato le aliquote di conversione alle 

previsioni di longevità dei beneficiari di rendita.  

Riguardo alle casse pensioni pubbliche a capitalizzazione parziale, quelle che integrano nel 

processo d’investimento i criteri ESG hanno ottenuto un indice di solidità maggiore, nonché 
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rendimenti uguali o superiori rispetto agli istituti pubblici a capitalizzazione parziale non 

sostenibili. 

Per i motivi sopra esposti e le analisi effettuate si può affermare che investire in modo 

sostenibile e seguire i diversi approcci disponibili potrebbe generare risultati simili o migliori e 

una buon livello di solidità per gli istituti di previdenza, sia per le performance ottenute, che per 

la maggior attenzione verso tutti i rischi finanziari e del settore, tra cui l’aumento della longevità 

degli assicurati. Il tutto, però, è avvenuto con tassi d’interessi sugli averi di vecchiaia e aliquote 

di conversione lievemente inferiori alle case non sostenibili. Di consegueza il capitale di 

previdenza è stato remunerato in misura ridotta e le persone, che all’età di 65 anni hanno 

richiesto le loro rendite annue, hanno beneficiato di assegni più bassi per il periodo 2010-2019. 

Inoltre, come riportato da Amman e Christian Ehmann, gli istituti che hanno una buona 

gestione interna conseguono anche performance maggiori. È necessario uno studio che valuti 

anche la relazione tra i criteri ambientali o sociali e i rendimenti.  

Le ipotesi svolte ad inizio capitolo sono in parte confermate. Ciò avviene per i gradi di copertura 

e per le performance. Smentita invece la supposizione per i tassi tecnici, siccome gli enti 

sostenibili hanno in media utilizzato un’indicatore inferiore, il che impatta sulle aliquote di 

conversione, anch’esse minori. Infine, l’idea riguardo gli interessi sugli averi di vecchiaia non 

può essere né provata, né invalidata a causa della forte influenza di Profond.  
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5 Conclusioni 

L’obiettivo principale della tesi è quello di verificare se gli investimenti sostenibili possano 

contribuire al miglioramento della solidità degli istituti di previdenza svizzeri. Per rispondere 

quindi alla domanda di ricerca, è stata necessaria l’analisi della finanza sostenibile e delle sue 

caratteristiche, e valutare perciò i rendimenti, i costi e i rischi di tale tipologia di collocamenti, 

alfine di valutare se offrono performance superiori o simili rispetto a quelli tradizionali. Inoltre, 

è stata studiata la normativa esistente, così da verificare eventuali obblighi o divieti generali, 

soprattutto per le casse pensioni. In seguito, si è proseguito con lo studio del settore della 

previdenza professionale che ha permesso di identificare gli attuali problemi del settore e gli 

indici utilizzati per la valutazione degli istituti di previdenza. Perciò si è provveduto con il 

confronto dei dati dei diversi istituti collettivi e comuni e delle casse pensioni a capitalizzazione 

parziale, valutando l’evoluzione tra il 2010 e il 2019 del grado di copertura, il tasso d’interesse 

tecnico, l’aliquota di conversione, le performance degli investimenti e la remunerazione degli 

averi di vecchiaia.  

La finanza sostenibile comprende un vasto insieme di approcci possibili, che devono essere 

svolti sia prima della decisione d’investimento, sia dopo. Vi è la necessità quindi di valutare il 

singolo investimento dal punto di vista ESG e in seguito esercitare i diritti di voto o se 

necessario mettere in atto un dialogo attivo con le diverse aziende, anche al di fuori delle 

assemblee generali al fine di migliorare le pratiche di governance e renderle attente alle 

questioni ambientali e sociali.  

Le ricerche dimostrano che gli investimenti sostenibili permettono agli investitori di ottenere 

performance simili nel lungo periodo e rendimenti risk-adjusted superiori rispetto ai 

collocamenti tradizionali. La maggior parte di questa tipologia d’investimenti risultano essere 

più costosi, siccome vi è la necessità di buone competenze specialistiche nell’individuare le 

soluzioni più idonee e quindi una gestione attiva del portafoglio. Nonostante ciò, sempre più 

con l’introduzione di indici sostenibili si possono ricreare anche delle strategie d’investimento 

di tipo passivo.  

Inoltre, il tema viene discusso all’ordine del giorno per via degli ultimi avvenimenti, come 

l’Accordo di Parigi, che avverte dell’obbligo dei Paesi firmatari a provvedere dei piani per 

contrastare il surriscaldamento globale. Perciò negli ultimi anni gli investimenti sostenibili sono 

cresciuti molto velocemente e tale evoluzione continuerà anche in futuro, sia in termini di fondi 

e mandati, sia per i patrimoni gestiti dagli asset owners e quindi anche dagli istituti di 

previdenza. 

A proposito, in svizzera sono nati degli enti al fine di promuovere la finanza sostenibile, 

organizzando eventi, seminari, corsi di formazione e vari servizi per il monitoraggio della 

sostenibilità dei portafogli, la creazione di fondi a tema e l’esercizio dei diritti di voto, nonché il 

dialogo attivo rivolte principalmente agli enti di previdenza. Tra tali organizzazioni vi sono 

l’Associazione svizzera per gli investimenti sostenibili, Ethos, Swiss Sustainable Finance e 

Sustainable Finance Geneva. 
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La previdenza professionale svizzera è un tema molto complesso per via del suo 

funzionamento e della diversità tra gli enti di previdenza esistenti. Per via dell’aumento della 

speranza di vita e delle aspettative di rendimento degli investimenti in calo, tale settore 

presenta delle sfide da contrastare. Infatti, i tassi d’interesse tecnici e le aliquote di conversione 

sono in diminuzione, perciò le prossime generazioni e gli attuali assicurati attivi otterranno 

rendite di vecchiaia annuali sempre più basse. Per questo negli anni sono state proposte 

diverse modifiche di legge, alcune delle quali sono state però respinte come il progetto “La 

riforma Previdenza per la vecchiaia 2020” nel 2017. Attualmente è ancora in valutazione la 

“Riforma LPP”, che prevede principalmente la riduzione dell’aliquota di conversione al 6%. 

Sono necessarie quindi delle soluzioni così da far fronte a tali problematiche, di conseguenza 

si è svolta un’analisi sugli investimenti sostenibili per capire se possano contribuire a migliorare 

la situazione finanziaria degli istituti di previdenza svizzeri. 

Dalle analisi è emerso che, generalmente, gli enti di previdenza attenti ai temi ambientali, 

sociali e di governance prima, durante e dopo gli investimenti presentano un migliore grado di 

copertura, considerando anche la diversità tra i tassi d’interesse tecnici utilizzati.  Questo è il 

dato più importante, in quanto il principale indice di solidità è proprio il grado di copertura. Tale 

esito viene registrato per entrambi i campioni. Per quanto riguarda le aliquote di conversione 

e gli interessi sugli averi di vecchiaia, si può dire che le casse sostenibili hanno garantito delle 

rendite pensionistiche leggermente inferiori, ma per trarne una conclusione definitiva sono 

necessari ulteriori approfondimenti. Infine, in merito alle performance, si è constatata una 

somiglianza con le ricerche scientifiche, le quali sostengono che gli investimenti sostenibili 

garantiscono rendimenti simili o superiori a quelli tradizionali. In sintesi, si conclude quindi che 

considerare i criteri ESG e gli approcci sostenibili possa contribuire a migliorare la situazione 

degli istituti di previdenza. 

Ad ogni modo si consigliano delle raccomandazioni. Per migliorare ulteriormente i risultati di 

questa tesi, è necessaria la composizione di un campione maggiore di istituti di previdenza, 

così da esaminare una quantità di dati superiore e garantire che gli esiti ottenuti siano 

statisticamente significativi. Si possono includere anche le tipologie di casse non trattate in 

questo studio, come le casse di diritto privato e quelle pubbliche a capitalizzazione completa, 

o suddividendo il campione in base alla tipologia di copertura dei rischi o semplicemente sulla 

base della forma giuridica. Inoltre, si possono prendere in considerazione altri indicatori di 

stabilità finanziaria, tra cui il grado di copertura economico, il grado di copertura sottoposto a 

rischio o addirittura il grado di copertura sottoposto a rischio at risk. Infatti, gli ultimi due 

indicatori permetto un confronto semplice e diretto tra gli enti di previdenza.  

Si suggeriscono ulteriori ricerche nell’ambito degli investimenti sostenibili nel settore della 

previdenza professionale, siccome il secondo pilastro è un tema molto importante per tutti, 

data la funzione di garantire ai cittadini svizzeri e residenti assicurati il mantenimento del tenore 

di vita precedente all’età di pensionamento. Questi studi devono focalizzarsi sugli effetti 

benefici della sostenibilità sia per quanto riguarda gli investimenti verso società terze e quindi 

nel mercato azionario, obbligazionario, immobiliari e alternativi, ma anche all’interno dei singoli 

istituti di previdenza, completando e ampliando in questo modo lo studio svolto da Amman ed 

Ehmann sulla governance interna degli enti.  
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7. Allegati 

Allegato 1 – Esempi di fattori ESG 

 

Fonte: (Wallace, 2020). 

Allegato 2 – Principi delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese 

multinazionali 

Secondo la linea guida dell’OCSE destinata alle imprese multinazionali (2011, p. 14-15) le 

aziende dovrebbero:  

• “contribuire al progresso economico, sociale e ambientale per realizzare uno sviluppo 

sostenibile;  

• rispettare i diritti umani internazionalmente riconosciuti delle persone interessate dalle 

loro attività;  

• incoraggiare lo sviluppo delle competenze locali tramite una stretta cooperazione con 

la comunità locale, inclusi gli ambienti degli affari, sviluppando nello stesso tempo le 

attività dell’impresa nei mercati interni ed esteri, compatibilmente con l’esigenza di una 

sana pratica commerciale;  

• incoraggiare la formazione di capitale umano, in particolare creando opportunità di 

occupazione e favorendo le opportunità di formazione dei dipendenti;  
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• astenersi dal ricercare o dall’accettare esenzioni non contemplate nelle norme di legge 

o regolamentari relative ai diritti umani, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza, al 

lavoro, alla fiscalità, agli incentivi finanziari o ad altre materie;  

• sostenere e fare osservare i principi di buon governo societario e sviluppare e applicare 

buone pratiche di governo societario, anche nei gruppi imprenditoriali; 

• elaborare ed applicare pratiche di autoregolamentazione e sistemi di amministrazione 

efficaci che promuovano un rapporto di fiducia reciproca fra le imprese ed il contesto 

sociale in cui esse operano; 

• promuovere fra i lavoratori alle dipendenze delle imprese multinazionali la 

consapevolezza delle politiche aziendali e l’adesione alle stesse, attraverso una loro 

appropriata divulgazione, anche tramite programmi di formazione;  

• astenersi dall’adozione di misure discriminatorie o disciplinari nei confronti di lavoratori 

che in buona fede riferiscono alla direzione o, se del caso, alle pubbliche autorità 

competenti, comportamenti contrari alla legge, alle Linee Guida o alle politiche 

dell’impresa;  

• mettere in atto una due diligence basata sul rischio, ad esempio integrandola nei 

sistemi di gestione del rischio d’impresa, al fine di identificare, prevenire e mitigare 

l’impatto negativo, potenziale o effettivo, descritto ai paragrafi 11 e 12 e rendere conto 

di come tale impatto viene affrontato. La natura e l’estensione della due diligence 

dipendono dalle circostanze di una particolare situazione;  

• evitare di provocare o contribuire con le proprie attività all’impatto negativo nelle 

materie trattate dalle Linee Guida e prendere le misure opportune quando tale impatto 

si verifichi;  

• cercare di prevenire o minimizzare un impatto negativo quando, pur non avendo 

contribuito a provocarlo, tale impatto sia tuttavia direttamente legato alle loro attività, ai 

loro prodotti o ai loro servizi in virtù di un rapporto commerciale. Con ciò non si intende 

trasferire la responsabilità dall’entità che ha causato un impatto negativo all’impresa 

con cui essa intrattiene un rapporto commerciale;  

• oltre a contrastare l’impatto negativo sulle materie trattate dalle Linee Guida, 

incoraggiare, per quanto possibile, i propri partner commerciali, compresi fornitori e 

subcontraenti, ad applicare principi di comportamento imprenditoriale responsabile 

conformi alle le Linee Guida; 

• coinvolgere gli stakeholders interessati, dando loro concrete opportunità di far valere il 

proprio punto di vista in merito alla pianificazione e alle decisioni su progetti o altre 

attività che possano avere un impatto notevole sulle comunità locali; 

• astenersi da qualsiasi indebita ingerenza nelle attività politiche locali”. 
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Allegato 3 – Dati istituti di previdenza 

 

Stiftung Abendrot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 105.60% 102.00% 108.40% 108.40% 110.10% 107.10% 107.70% 111.25% 107.00% 113.00%

Aliquota di conversione tutto 7.00% 6.95% 6.90% 6.85% 6.80% 6.70% 6.60% 6.50% 6.40% 6.30%

Tasso d'interesse tecnico 3.50% 3.50% 3.00% 3.00% 3.00% 2.75% 2.25% 2.00% 2.00% 1.75%

Interessi/remunerazione averi vecchiaia 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.75% 2.00% 1.25% 1.00% 1.50% 1.50%

Performance investimenti 2.40% 0.35% 6.08% 5.55% 4.54% 1.00% 4.32% 7.46% -1.68% 10.38%

GEPABU Personalvorsorgestiftung 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 107.90% 116.10% 115.80% 110.00% 108.60% 111.50% 110.10% 119.70%

Aliquota di conversione tutto 6.50% 6.40% 6.30% 6.20% 6.10%

Tasso d'interesse tecnico 4.00% 3.25% 3.00% 2.75% 2.25% 2.25% 2.25% 2.00%

Interessi/remunerazione averi vecchiaia 1.50% 1.50% 2.50% 1.75% 1.25% 2.00% 1.00% 2.00%

Performance investimenti 7.20% 8.30% 5.60% 0.50% 2.80% 8.20% -2.20% 8.00%

NEST Sammelstiftung 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 104.50% 103.50% 107.20% 110.10% 114.70% 111.00% 111.20% 113.60% 108.30% 110.60%

Aliquota di conversione globale 7.00% 6.95% 6.90% 6.85% 6.80% 6.70% 6.60% 6.50% 6.40% 6.30%

Tasso d'interesse tecnico 3.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.50% 2.50% 2.25% 2.25% 1.75%

Interessi/remunerazione averi vecchiaia 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 2.25% 2.25% 1.75% 2.25% 1.50% 2.00%

Performance investimenti 3.80% 1.80% 6.30% 6.40% 10.20% 1.40% 3.80% 7.40% -1.40% 8.90%

TELLCO pkpro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 97.20% 95.40% 98.00% 102.00% 105.80% 101.70% 101.40% 102.30% 98.40% 104.20%

Aliquota di conversione globale 7.00% 6.95% 6.90% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% 6.40% 6.00% 6.00%

Tasso d'interesse tecnico 3.50% 3.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.25% 1.75% 1.75% 1.75%

Interessi/remunerazione averi vecchiaia 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00%

Performance investimenti 1.44% -0.94% 6.60% 6.08% 6.81% 1.20% 2.51% 5.48% -1.83% 7.38%

Transparenta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 102.90% 102.40% 107.00% 108.20% 113.00% 110.30% 110.60% 110.30% 104.50% 109.30%

Aliquota di conversione sovraobbligatoria 6.20% 6.20% 6.20% 6.20% 6.20% 6.20% 6.20% 6.20% 6.20% 6.20%

Tasso d'interesse tecnico 3.00% 3.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.00%

Interessi/remunerazione averi vecchiaia 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 2.00% 2.50% 1.50% 1.00% 2.15% 1.20%

Performance investimenti 2.66% 1.44% 6.30% 4.00% 7.82% 1.46% 2.81% 6.56% -3.10% 9.41%

PROFOND 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 99.60% 92.80% 97.50% 104.20% 107.10% 106.20% 107.50% 112.60% 102.90% 114.40%

Aliquota di conversione globale 7.20% 7.2% 7.20% 7.20% 7.20% 7.10% 7.00% 6.90% 6.80% 6.60%

Tasso d'interesse tecnico 4.00% 4.00% 4.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.00% 2.75% 2.50%

Interessi/remunerazione averi vecchiaia 2.00% 2.00% 1.50% 3.50% 3.50% 3.50% 2.25% 3.50% 1.50% 3.50%

Performance investimenti 4.40% -5.00% 9.70% 11.80% 6.80% 2.50% 3.70% 11.30% -4.20% 13.50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 105.90% 102.80% 107.60% 110.30% 113.60% 110.40% 109.70% 112.10% 105.80% 111.90%

Aliquota di conversione globale 6.74% 6.70% 6.60% 6.50% 6.34% 6.25% 6.40% 6.28% 6.09% 5.73%

Tasso d'interese tecnico 3.40% 3.30% 3.16% 2.95% 2.89% 2.70% 2.38% 2.09% 2.10% 1.91%

Remunerazione averi vecchiaia 2.00% 1.50% 2.00% 2.20% 2.60% 2.06% 1.76% 2.07% 1.53% 2.22%

Performance 2.94% -0.34% 7.17% 6.26% 7.31% 1.13% 3.58% 7.24% -2.77% 10.73%

Medie primo campione

SOSTENIBILE

SOSTENIBILE

NON SOSTENIBILE

SOSTENIBILE

NON SOSTENIBILE

NON SOSTENIBILE
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Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Caisse intercommunale de pensions CIP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 70.10% 67.20% 69.90% 73.92% 71.99% 70.00% 70.80% 71.60% 68.30% 72.60%

Tasso d'interesse tecnico 3.50% 3.50% 3.50% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% 2.25%

Performance investimenti 2.07% -0.80% 6.91% 9.20% 6.80% 3.49% 2.90% 7.90% -2.50% 13.40%

Performance rendimenti netti/(capitale medio) 2.05% -0.80% 6.68% 8.77% 6.62% 3.44% 2.87% 7.58% -2.53% 12.55%

Caisse de pensions de l'état de Vaud 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 64.88% 62.26% 64.39% 72.12% 74.99% 73.04% 73.21% 72.54% 68.50% 72.30%

Tasso d'interesse tecnico 4.00% 4% 4% 3% 3.25% 3.25% 2.75% 2.50% 2.50% 2.50%

Performance investimenti 2.02% -0.54% 7.12% 9.70% 6.84% 3.00% 3.00% 8.10% -2.80% 13.60%

Performance rendimenti netti/(capitale medio) 2.02% -0.54% 6.92% 8.52% 6.66% 2.95% 2.95% 7.78% -2.89% 12.77%

CPI Ville de Genève et communes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 80.00% 83.17% 80.75% 81.86% 84.65% 79.46% 83.20%

Tasso d'interesse tecnico 3.50% 3.50% 3.50% 3.00% 3.00% 2.50%

Performance investimenti 5.00% 8.24% 1.53% 3.94% 9.54% -2.82% 11.82%

Performance rendimenti netti/(capitale medio) 7.89% 1.56% 3.89% 8.99% -2.74% 11.12%

IPCT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 64.55% 62.70% 64.30% 67.00% 68.70% 67.30% 65.40% 66.00% 63.60% 66.30%

Tasso d'interesse tecnico 4.0% 4.0% 4.0% 3.5% 3.50% 3.00% 2.25% 2.00% 2.00% 2.00%

Performance investimenti 3.40% 1.70% 6.90% 5.60% 8.16% 1.40% 3.90% 6.40% -2.00% 9.50%

Performance rendimenti netti/(capitale medio) 3.36% 1.66% 6.60% 5.80% 7.80% 1.36% 3.81% 6.20% -2.07% 9.04%

CPJU 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 65.70% 59.30% 61.60% 64.10% 67.70% 65.9% 67.50% 71.00% 68.30% 72.70%

Tasso d'interesse tecnico 4.50% 4% 4% 4% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.25%

Performance investimenti 0.80% -3.90% 7.30% 7.20% 6.90% -0.10% 4.70% 9.50% -3.20% 11.64%

Performance rendimenti netti/(capitale medio) 0.86% -4.30% 7.44% 6.82% 6.25% -0.38% 4.59% 9.15% -3.28% 10.97%

CPPVF ville fribourg 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 52.20% 74.90% 73.90% 72.90% 76.10% 73.40% 76.40%

Tasso d'interesse tecnico 4.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 2.75%

Performance investimenti 6.59% 5.47% 3.10% 2.90% 6.71% -0.14% 7.54%

Performance rendimenti netti/(capitale medio) 6.57% 3.07% 2.90% 6.70% -0.14% 7.53%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grado di copertura 74.10% 71.50% 73.70% 74.60% 83.60% 78.10% 77.50% 83.50% 79.60% 82.40%

tasso tecnico per primato di contributi pubbliche 3.63% 3.50% 3.32% 3.12% 2.95% 2.74% 2.55% 2.35% 2.19% 1.89%

Performance investimenti 2.94% -0.34% 7.17% 6.26% 7.31% 1.13% 3.58% 7.96% -2.59% 10.90%

SOSTENIBILE

SOSTENIBILE

SOSTENIBILE

Medie secondo campione

NON SOSTENIBILE

NON SOSTENIBILE

NON SOSTENIBILE


