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Abstract 

Negli ultimi 25 anni i tassi di interesse a livello internazionale sono costantemente diminuiti. Il 

15 gennaio del 2015 la Banca Nazionale Svizzera ha introdotto i tassi di interesse negativi e, 

come emerso dal sondaggio svolto, al momento non sembrano esserci i presupposti per una 

risalita nell’immediato futuro. Queste decisioni comportano delle conseguenze sulle casse 

pensioni. Tassi bassi di interesse, uniti ad un allungamento della speranza di vita dopo la 

pensione, rappresentano sfide importanti per il secondo pilastro.        

Il presente lavoro di ricerca mira a comprendere, attraverso interviste e simulazioni 

empiriche, quali siano gli effetti principali causati dal basso livello dei tassi di interesse sugli 

istituti previdenziali e sugli assicurati più giovani. Dall’analisi emerge che il patrimonio delle 

casse pensioni ha subito una graduale modifica della strategia d’investimento rispetto a 

quindici anni fa, alla ricerca di un maggiore rendimento. Le prospettive di rendita dei giovani 

lavoratori sono peggiorate velocemente se paragonate alle generazioni appena andate in 

pensione. Le rendite attuali sembrano essere troppo elevate e sempre meno sostenibili per 

le casse pensioni rispetto alla situazione dei mercati finanziari ed impediscono una corretta 

Liability Management. Un’ampia e profonda riforma del sistema previdenziale professionale 

risulta più che mai necessaria, a tutela delle giovani generazioni ma anche delle casse 

pensioni medesime. Dalle simulazioni empiriche svolte si riscontra in modo netto quali siano 

le misure più efficaci per compensare un futuro abbassamento delle aliquote di conversione.
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1. Introduzione 

La presente tesi è nata dall’interesse che nutro per gli investimenti finanziari e per la 

previdenza, il tema dei bassi tassi di interesse e del futuro previdenziale svizzero è spesso 

oggetto di discussione popolare. La difficoltà del tema e la mancanza di una formazione 

specifica in materia di previdenza professionale mi hanno spinto ad approfondire questa 

importante tematica. Il presente lavoro di ricerca non vuole risultare come una spiegazione 

approfondita e professionale delle problematiche che attanagliano le casse pensioni negli 

ultimi anni, ma bensì vuole fornire al lettore una spiegazione degli effetti principali che i bassi 

tassi di interesse hanno avuto sul sistema di previdenza professionale in Svizzera. 

1.1. Descrizione del tema e contestualizzazione 

Il 15 di gennaio del 2015 la Banca Nazionale Svizzera (BNS) adotta, quale misura di politica 

monetaria espansiva, l’introduzione dei tassi d’interesse negativi. Questa misura è stata 

presa per difendere l’economia Svizzera dall’eccessivo rafforzamento del franco svizzero 

contro l’euro contemporaneamente all’abolizione del cambio fisso EUR/CHF 1.20 (Banca 

Nazionale Svizzera, 2015). 

La BNS è preposta per svolgere la politica monetaria nell’interesse generale del paese 

garantendo la stabilità dei prezzi (Banca Nazionale Svizzera, s.d.). Questo però può portare 

a delle misure di politica monetaria non convenzionali, come l’introduzione dei tassi 

d’interesse negativi. Nella storia dell’economia svizzera questo particolare evento non si è 

mai manifestato fino ad ora. L’introduzione dei tassi d’interesse negativi è solamente l’ultimo 

tassello di una situazione globale di tassi d’interesse al ribasso che ha avuto inizio ca. 25 

anni fa (Jordan, 2019, p. 3). Queste misure, seppur nell’interesse economico generale del 

paese, portano però ad avere individui che ne traggono benefici come i fruitori di crediti e 

aziende esportatrici Altri individui invece ne subiscono conseguenze negative, la redditività 

delle banche è costantemente in ribasso, i risparmiatori non vedono remunerati i loro averi e 

i rendimenti delle casse pensioni sono in costante ribasso (Jordan, 2019, p. 5). 

Un istituto di previdenza, al fine di poter garantire la miglior prestazione possibile ai suoi 

assicurati, deve riuscire ad investire il suo patrimonio in modo redditizio e gestire i flussi di 

cassa (entrate da parte degli assicurati che attualmente lavorano e uscite a favore dei 

beneficiari di prestazione). Negli ultimi anni però gli istituti previdenziali faticano ad ottenere 

dei rendimenti medi sufficientemente sostenibili nel lungo periodo se teniamo conto anche 

dell’evoluzione demografica in atto. Si nota anche che negli ultimi anni le persone che 

beneficiano di una rendita sono aumentate più che proporzionalmente rispetto agli assicurati 

attivi: da 932'086 nel 2008 a 1'164'168 nel 2018 (+24.9%) per i beneficiari di rendita e da 

3'651'984 nel 2008 a 4'245'569 nel 2018 (16.3%) per i lavoratori attivi (Ufficio federale di 

statistica, 2016, p. 4, 2020, p. 6). 
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Le casse pensioni svizzere dal 2008 al 2018 hanno adattato la loro strategia d’investimento, 

riducendo la quota di liquidità e di obbligazioni a favore di incrementi in altre assets class più 

rischiose quali azioni, investimenti immobiliari e investimenti alternativi, alla ricerca di un 

rendimento maggiore. Nel 2008 la quota di liquidità era del 8.70% e quella obbligazionaria 

del 40.84%, 10 anni dopo del 5.22% rispettivamente del 31.36%. La quota di investimenti in 

azioni è passata dal 21.18% del 2008 al 27.9% del 2018, quella immobiliare dal 16.58% del 

2008 a 20.3% del 2018 (Ufficio federale di statistica, 2016, p. 1, 2020, p. 2). L’adattamento 

ad una strategia più speculativa da parte degli istituti di previdenza si è resa necessaria al 

fine di raggiungere gli obiettivi di rendimento a lungo termine. 

Oltre all’adattamento delle strategie dei portafogli d’investimento sono in atto dei 

cambiamenti strutturali nel settore delle casse pensioni svizzere. Il numero di casse pensioni 

è costantemente diminuito, nonostante il numero di assicurati e il patrimonio gestito sia 

aumentato negli ultimi 10 anni. Il numero di istituti è passato da 2435 nel 2008 a 1562 nel 

2018, inoltre i costi di amministrazione sul totale del patrimonio amministrato sono passati da 

0.157% del 2008 a 0.105% del 2018 (Ufficio federale di statistica, 2016, p.4, 2020, p. 5). 

Questi dati indicano che vi è sempre di più una concentrazione nel settore al fine di 

raggiungere una maggiore efficienza. 

Nonostante queste misure prese dalle casse pensioni, secondo uno studio di agosto 2019 

effettuato da Comparis.ch, i giovani che oggi hanno 30 anni e percepiscono un salario di 

CHF 80'000 subiranno indicativamente una perdita di ca. un terzo del loro capitale di 

vecchiaia se i tassi bassi dovessero perdurare (Comparis.ch, 2019). 

1.2.  Domanda di ricerca e struttura 

Il lavoro di tesi svolto cerca di rispondere alla seguente domanda: qual è l’impatto dei bassi 

tassi di interesse sul sistema previdenziale professionale in Svizzera? Per rispondere a 

questa domanda di ricerca ho cercato di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Analizzare l’evoluzione dei tassi di interesse degli ultimi anni in Svizzera e a livello 

internazionale 

• Identificare le criticità del modello attuale di cassa pensione e i cambiamenti normativi 

di rilievo 

• Verificare se c’è stata una modifica di strategia d’investimento nel portafoglio delle 

casse pensioni e se questa ha portato a dei benefici sulla performance 

• Analizzare gli scenari futuri per gli assicurati sulla base di interessi costanti ai livelli 

attuali e confrontarli con quelli precedenti all’introduzione dei tassi negativi 

• Analizzare quali misure sarebbero efficaci per migliorare la situazione degli assicurati 

più giovani 
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Per dare seguito agli obiettivi sopra elencati ho strutturato il lavoro di ricerca in quattro 

capitoli principali. 

Il primo capitolo illustra l’evoluzione dei tassi di interesse degli ultimi decenni, spiega i motivi 

che stanno alla base della costante diminuzione del loro livello in Svizzera e a livello 

internazionale e, tramite alcune premesse seguite da un sondaggio rivolto ad esperti del 

settore, le attese future.    

Il secondo capitolo spiega il funzionamento di base delle casse pensioni, sia dal punto di 

vista degli assicurati sia dalle casse pensioni stesse; cerca di analizzare quali siano le 

principali problematiche che affliggono il sistema di previdenza professionale e mostra quali 

siano le ultime e le future modifiche normative di rilievo. Questo capitolo è di grande 

importanza per il lettore in quanto la comprensione dello stesso gli sarà utile nei successivi 

due capitoli.   

Il terzo capitolo è legato agli investimenti delle casse pensioni, questi vengono analizzati per 

cercare di capire cosa è cambiato negli ultimi decenni e se le strategie scelte dagli istituti 

sono state premianti.  Questo capitolo è stato volutamente approfondito in quanto la 

gestione finanziaria di una cassa pensione è estremamente importante per la sostenibilità 

delle prestazioni erogate.  

L’ultimo capitolo si focalizza sui lavoratori più giovani, cerca di mostrare quali siano le 

aspettative future per questa categoria di persone in base al contesto economico-finanziario 

attuale e le future riforme del sistema di previdenza professionale. Esso analizza inoltre da 

un punto di vista empirico, quali siano le misure da adottare per ottenere un miglioramento 

sulle loro rendite attese di cassa pensione. 

 

1.3. Metodologia 

La presente tesi è stata redatta mediante l’utilizzo principale di fonti secondarie, alle quali 

sono state integrate fonti primarie quali un’intervista ad un CEO di una cassa pensione, per 

comprendere al meglio le principali problematiche dal punto di vista degli istituti previdenziali, 

e un sondaggio rivolto ad esperti del settore per quanto riguarda le attese future dei tassi di 

interesse. 

Nel capitolo legato all’introduzione e all’evoluzione dei tassi di interesse sono state utilizzate 

quali fonti le recenti conferenze stampa, studi pubblicati della BNS e l’utilizzo del programma 

finanziario SIX Telekurs che ho a disposizione presso il mio datore di lavoro. Per la parte 

inerente alle attese future ho svolto un sondaggio a 26 colleghi di Bancastato che si 

occupano di consulenza Private Banking, Advisory e gestione patrimoniale in modo da poter 

raccogliere le loro opinioni e ottenere dei risultati sul futuro dei tassi di interesse a breve-

medio termine. 

Nella seconda fase della ricerca ho dapprima illustrato il funzionamento base delle casse 

pensioni in Svizzera, mediante l’utilizzo di riferimenti quali: la legge sulla previdenza 
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professionale, le pubblicazioni ufficiali dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, gli studi 

e analisi di banche e istituti previdenziali (Credit Suisse, Swisscanto e Zurigo Assicurazioni). 

Successivamente ho svolto un’intervista al Sig. Mauro Guerra, CEO della Cassa pensioni di 

Lugano, per poter comprendere al meglio le criticità del modello attuale dal punto di vista 

soprattutto della cassa pensione e il funzionamento, in modo semplificato, dell’Asset & 

Liability Management. Nel sotto-capitolo inerente all’evoluzione del rapporto fra lavoratori 

attivi e pensionati ho utilizzato principalmente studi del Credit Suisse e la statistica delle 

casse pensioni prodotta dall’Ufficio federale di statistica. 

Nel capitolo riguardante l’analisi del portafoglio d’investimento delle casse pensioni, ho 

analizzato l’evoluzione della loro strategia d’investimento degli ultimi vent’anni. Per fare ciò 

ho utilizzato le statistiche sulle casse pensioni svizzere redatte dall’Ufficio federale di 

statistica nelle quali riportano i dati di bilancio di tutte le casse pensioni presenti in Svizzera. 

Con i dati raccolti ho provveduto, mediante l’utilizzo di Microsoft Excel, a tracciare 

l’evoluzione dei pesi delle principali categorie d’investimento dal 2000 fino all’anno 2018, 

ultimo dato disponibile. Successivamente, grazie al report che viene redatto mensilmente da 

UBS sui rendimenti degli istituti previdenziali, ho confrontato a partire dal 2006 tre scenari 

per capire se la modifica della strategia d’investimento delle casse pensioni ha portato a un 

rendimento assoluto migliore rispetto a mantenere la strategia invariata dal 2006 al 2018. 

Questa analisi è stata ripetuta per il periodo 2009 – 2018. Per quanto riguarda le aspettative 

di rendimento futuro mi sono basato sul sondaggio delle casse pensioni svolto da 

Swisscanto e pubblicazioni di UBS. 

Nell’ultima fase della ricerca ho provveduto ad analizzare le prospettive per i lavoratori più 

giovani, ponendo l’accento sulla loro difficoltà nella formazione del capitale di previdenza. 

Per dimostrare l’effetto della diminuzione del tasso minimo LPP che ha sulla formazione 

dell’avere di vecchiaia mi sono avvalso dello storico dei saggi minimi di interesse pubblicati 

nell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 

2) a partire dal 1985. Ho utilizzato questi dati per fare delle simulazioni empiriche di due 

lavoratori nati con trent’anni di differenza. Successivamente ho analizzato quattro scenari di 

lavoratori con diverse fasce di salario e ho calcolato tramite Microsoft Excel la loro proiezione 

di rendita LPP in regime obbligatorio al variare di otto diverse ipotesi e confrontate con i 

parametri LPP attuali. Queste ipotesi si basano sulle principali modifiche normative in ambito 

LPP attualmente allo studio. Tramite queste simulazioni è stato possibile individuare quali 

siano le misure più efficaci per migliorare le prospettive di rendita per i giovani lavoratori. 
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2. Evoluzione dei tassi di interesse 

2.1. Situazione globale  

Il livello dei tassi di interesse a livello globale negli ultimi 25 anni è caratterizzato da una 

costante diminuzione. Secondo Thomas Jordan, presidente della Banca Nazionale Svizzera 

in un suo intervento del 26.04.2019 durante l’assemblea degli azionisti della BNS, la causa è 

da ricercare principalmente in due fattori. 

Il primo fattore è che il periodo che va dagli anni ’70 fino agli inizi degli anni ’90 era 

caratterizzato da alta inflazione e aveva portato con sé anche alti tassi di interesse ed 

instabilità dei prezzi. Le banche centrali, a livello internazionale, a partire dai primi anni ’90 

sono riuscite a contenere sempre meglio l’inflazione stabilendo così i prezzi e provocando 

una diminuzione generale dei tassi di interesse.  

Un secondo fattore è la diminuzione del tasso di interesse reale1, calo da ricondurre ad un 

maggior risparmio da parte delle famiglie a causa dell’allungamento della speranza di vita e 

ad una minore produttività dell’attività economica che ha fatto ridurre gli investimenti materiali 

delle imprese. La propensione al risparmio è aumentata a scapito degli investimenti (Jordan, 

2019, p.3). 

La crisi economica del 2008 ha inoltre spinto le banche centrali ad intraprendere politiche 

monetarie espansive per rilanciare le proprie economie, abbassando ulteriormente i tassi di 

interesse in vigore a quel momento. Il calo generalizzato dei tassi di interesse ha toccato sia 

quelli di breve termine sia quelli di lungo termine (Jordan, 2019, p.4). Nelle due figure 

sottostanti è possibile vedere come sia i tassi di interesse reali a lungo termine che quelli 

nominali a lungo termine di Germania; Stati Uniti e Svizzera siano costantemente calati fino 

ai livelli attuali. Per quanto riguarda gli interessi reali a lungo termine a partire dal 2016 il 

livello è stato ampiamente e costantemente in negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

1  Per tasso di interesse reale si intende il tasso di interesse nominale al netto dell’inflazione 
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Figura 1: Tassi di interesse nominali a lungo termine – rendimenti titoli di Stato 

decennali di Stati Uniti, Germania e Svizzera 

 

Fonte:  Jordan, 2019, p. 8 

Figura 2: Tassi di interesse reali a lungo termine – Rendimenti dei titoli di Stato 

decennali al netto dell’inflazione dei prezzi al consumo 

 

Fonte:  Jordan, 2019, p. 8 
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2.2. Situazione in Svizzera 

La BNS è preposta per svolgere la politica monetaria nell’interesse generale del paese, 

garantendo la stabilità dei prezzi (Banca Nazionale Svizzera, s.d.). Bisogna però considerare 

che la Svizzera non è un’isola a sé stante ma è dipendente dal contesto in cui si trova 

intorno a lei. Infatti, le decisioni che essa ha finora preso in merito al livello dei tassi di 

interesse, sono in linea con quelle prese dalla BCE. Nel confronto con la BCE è necessario 

puntualizzare che non tutte le misure intraprese dalla BCE vengono replicate dalla BNS, 

pertanto è essenziale mantenere un differenziale di interesse (più basso) contro la valuta 

europea (F. Zurbrügg, 2020). Il differenziale di interesse permette di rendere meno attrattivo 

il CHF per gli investitori ed evita così che il cambio EUR/CHF si rafforzi eccessivamente. 

A partire dalla grande crisi economica e finanziaria del 2008 la BNS, tramite una politica 

monetaria espansiva, ha dovuto rapidamente abbassare gli interessi fino quasi allo zero. 

Poco dopo la crisi del 2008 è arrivata la crisi del debito pubblico europeo, quest’ultimo 

fattore, unito all’incertezza dei mercati finanziari hanno spinto l’incremento di domanda del 

franco svizzero in qualità di bene rifugio apprezzandone così il suo valore. Nel settembre del 

2011 la BNS ha deciso di introdurre un tasso di cambio minimo EUR/CHF a 1.20 in modo da 

porre freno al rafforzamento della propria valuta. Il tasso di cambio minimo  è durato fino al 

15.01.2015, momento nel quale la BNS si è accorta che non riusciva più a contrastare il 

rafforzamento del CHF contro l’EUR e ha deciso di revocarlo in favore di un tasso d’interesse 

a -0.75% sugli averi a vista delle banche detenuti presso la BNS, come è stato già fatto da 

alcuni altri paesi prima della Svizzera, riportando così il tasso di interesse sul CHF sotto al 

livello in vigore all’estero (Banca Nazionale Svizzera, 2015, p.1). 

Thomas Jordan, in un discorso alle casse pensioni durante il convegno PK-Netz del 

31.10.2019 effettuato a Zurigo, afferma che, nonostante l’introduzione del tasso d’interesse 

negativo abbia creato degli effetti collaterali, la BNS continuerà a mantenere il tasso negativo 

fintanto che i benefici di questa particolare manovra saranno superiori ai costi in termine di 

interesse generale dell’economia svizzera. Afferma inoltre che il tasso negativo e l’intervento 

nel mercato dei cambi rimangono strumenti indispensabili per contrastare la pressione sul 

franco, mantenere la stabilità dei prezzi e sostenere l’attività economica del paese (Jordan, 

2019 p.p. 4-5).  Dal grafico sottostante è possibile vedere come il cambio EUR/CHF sia 

fortemente diminuito a seguito dalla crisi del 2008 e la decisione presa nel settembre del 

2011 di introdurre il tasso di cambio minimo a 1.20 abbia frenato, almeno 

momentaneamente, il rafforzamento del CHF. La decisione dell’introduzione del tasso di 

interesse negativo del 2015 ha permesso di mantenere il cambio EUR/CHF in una fascia di 

oscillazione tra 1.05 e 1.20.  
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 Figura 3: Evoluzione del tasso di cambio EUR/CHF dal 2008 a luglio 2020        

 
Fonte: applicativo SIX Telekurs  

L’andamento dei tassi di interesse in Svizzera degli ultimi anni è correlato non solo 

all’evoluzione del tasso di cambio contro la valuta europea, ma anche all’andamento globale 

dei tassi di interesse ed in particolare all’EUR all’USD. A partire dal gennaio del 2015 si può 

notare in particolare come il tasso di interesse a breve termine (Libor 3 mesi) del CHF si sia 

posizionato sempre sotto il rispettivo tasso in EUR rimanendone a distanza (vedi figura 

sottostante). L’unico tentativo di rialzo dei tassi di interessi è stato quello introdotto dalla 

Federal Reserve statunitense a partire dalla fine del 2015, questo graduale rialzo è durato 

fino a fine 2018, dopodiché il 31.07.2019 la FED ha iniziato nuovamente a tagliare i tassi di 

interesse a breve termine (FED Federal Funds Rates, 2020). Il momentaneo rialzo dei tassi 

di interesse negli Stati Uniti non ha però influenzato il livello dei tassi sul franco svizzero. 
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Figura 4: Evoluzione tasso di interesse a breve termine LIBOR 3 mesi USD, CHF, EUR 

dal 2007 a luglio 2020 

  

Fonte: applicativo SIX Telekurs 

 

2.3. Scenari futuri 

Predire il futuro a lungo termine nel mondo della finanza è sempre molto difficile, molti sono i 

fattori esterni che condizionano il mercato finanziario. È per cui poco realistico indicare quale 

livello raggiungeranno i tassi di interesse nei prossimi anni anche in considerazione del 

particolare periodo attuale caratterizzato dalla crisi economico-sanitaria causata dal 

Coronavirus che aumenta l’incertezza futura. Ad ogni modo è anche vero che spesso per 

poter effettuare delle previsioni è necessario studiare dapprima il passato, la tendenza del 

livello dei tassi di interesse, sia a lungo termine che a breve termine è certamente al ribasso 

se si prendono in considerazione gli ultimi 25 anni.  

Prima di poter effettuare una previsione semplicistica di breve-medio termine è necessario 

fare alcune premesse: 

• Il livello dei tassi di interesse in Svizzera, come visto nel capitolo precedente, è 

fortemente dipendente da quello che accade nei paesi con cui ha i maggiori scambi 

commerciali, Europa in primis.    

Nel 2018, il solo continente europeo ha rappresentato il 60% del volume degli scambi 

commerciali della Svizzera, in seguito Stati Uniti (12%), Cina (6%), Giappone (3%) e 

resto del mondo (19%) (La Svizzera e l'UE in cifre, 2019). L’andamento 

dell’economia e le decisioni della BCE influenzano oggi ed influenzeranno in futuro le 

decisioni della politica monetaria della BNS. 
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• A seguito della crisi del Coronavirus, molti paesi a livello internazionale hanno visto il 

loro debito pubblico aumentare rapidamente, già considerato elevato nel periodo pre-

Coronavirus, (vedi Stati Uniti, paesi europei, Giappone). Un rapido futuro aumento 

dei tassi di interesse, per questi paesi, significherebbe aumentare di molto il costo 

della spesa pubblica destinata al pagamento degli interessi a scapito di altre spese 

necessarie al buon funzionamento di un paese (sicurezza, sanità, istruzione, 

infrastrutture stradali, trasporti, …). 

• ll Franco Svizzero è considerato una valuta rifugio, in momenti di instabilità finanziaria 

ed economica tende ad apprezzarsi, andando a sfavorire le esportazioni.    

È essenziale per la BNS mantenere un margine di interesse più basso rispetto alla 

valuta europea per evitare che il CHF si apprezzi (F. Zurbrügg, 2020). 

• In una recente intervista del 27.05.2020 rilasciata a Reuters, Thomas Jordan ha detto 

che, vista la forte domanda di franchi nel momento della crisi sanitaria ed economica 

generata dal Coronavirus, i tassi negativi sono di particolare importanza e il livello è 

ritenuto adeguato. Qualora però la BNS lo ritenesse necessario, sarebbe pronta ad 

abbassarli ulteriormente dagli attuali -0.75% (BNS, 2020). 

• La Banca Nazionale, attraverso l’adeguamento del tasso guida BNS, mira a 

stabilizzare i prezzi tenendo conto dell’evoluzione congiunturale. Si pone come 

obiettivo di inflazione un livello tale che sia compreso in una forchetta fra lo 0 e il 2% 

(Banca Nazionale Svizzera, 2020). Nei momenti in cui l’inflazione è ritenuta troppo 

bassa, le banche centrali procedono a diminuire / mantenere basso il livello degli 

interessi, viceversa, quando l’inflazione è ritenuta troppo elevata si procede ad 

aumentare / mantenere elevati i tassi di interesse. In economia aperta, oltre 

all’adeguamento dei tassi di interesse una banca centrale opera anche nel mercato 

valutario al fine di influenzare l’inflazione (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2016, p. 

589).  

Durante l’ultima conferenza stampa della BNS tenutasi il 18 giugno 2020, Thomas 

Jordan ha dichiarato che secondo gli studi della BNS sulla previsione di inflazione, 

nonostante un elevato ed insolito grado di incertezza dovuto al particolare periodo, 

per l’anno in corso si colloca in territorio negativo (-0.7%), per il 2021 leggermente 

negativo (-0.2%) e per il 2022 un ritorno in territorio positivo (0.2%). Queste previsioni 

tengono in considerazione un tasso guida identico a quello attuale del -0.75% (Banca 

Nazionale Svizzera, 2020). 

 

Al fine di giungere ad una previsione futura, nonostante il periodo sia caratterizzato da un 

forte grado di incertezza, è stato svolto un sondaggio ai consulenti Private Banking, al team 

Advisory e al team dei gestori patrimoniali di BancaStato con lo scopo di ottenere una 

previsione sul livello dei tassi di interesse a breve termine prossimi 1-3 anni e a medio 

termine 3-5 anni. Questo sondaggio non è sicuramente statisticamente rappresentativo a 

causa del ridotto campione intervistato (26 persone hanno risposto al sondaggio). L’obiettivo 

è però quello di raccogliere le attese sull’evoluzione futura dei tassi di interesse in Svizzera 
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da parte di professionisti del settore e capire quali siano i motivi, secondo loro, che 

spingeranno i tassi ad un futuro rialzo. I risultati completi del sondaggio sono stati inseriti 

nell’Allegato 2 del presente lavoro di ricerca, di seguito i risultati principali. 

Alla domanda “Quanto pensa che dureranno ancora i tassi negativi in Svizzera?” il 38% degli 

intervistati ha risposto da 1 a 3 anni, il 35% da 3 a 5 anni e il 27% pensa che dureranno più 

di 5 anni. La divergenza di opinioni è piuttosto ampia, a conferma dell’incertezza che ruota 

attorno al tema. È stato inoltre chiesto loro quali aspettative si attendono nel momento in cui i 

tassi d’interesse in Svizzera torneranno ad un livello pari o superiore allo zero. Anche in 

questo caso le risposte non hanno una direzione ben precisa, infatti il 42% crede che quel 

momento segnerà l’inizio di una lenta risalita, il 31% crede quel periodo coinciderà con una 

lunga stagnazione attorno allo zero, mentre quasi un quarto degli intervistati pensa che 

inizierà un periodo di tassi positivi alternati a tassi negativi.   

La metà degli intervistati crede che un sano livello dei tassi di interesse da mantenere in 

tempi “normali”2 in Svizzera si situi fra lo 0% e il 2%, il 27% crede si situi fra l’1% e il 3% e il 

15% ha risposto fra il -1% e il +1%. È emerso di conseguenza che il livello ottimale dei tassi 

di interesse in Svizzera, che mette d’accordo oltre tre quarti degli intervistati, si situa fra lo 

0% e il 3%. Ad ogni modo dal sondaggio emerge che più della metà degli intervistati, il 58%, 

crede il mantenimento del tasso negativo in Svizzera sia ancora sostenibile in quanto i 

benefici sono ancora maggiori degli effetti negativi, quasi un terzo degli intervistati invece 

crede ora sia il momento di iniziare a pensare ad un ritorno graduale ad un livello dei tassi 

sopra lo zero. Solo una piccola parte, il 7%, crede che la BNS debba tornare a tassi positivi 

al più presto poiché la situazione non è già più sostenibile.  

Dal sondaggio emerge inoltre, in modo molto chiaro, come la quasi totalità degli intervistati 

(88%) crede che la BNS continuerà a mantenere un livello dei tassi inferiori rispetto a BCE e 

FED per evitare il rafforzamento del CHF. A conferma di ciò il 69% degli intervistati crede 

che la BNS per poter alzare i tassi di interesse dovrà attendere che lo facciano prima le altre 

banche centrali principali.   

Questo sondaggio dimostra come le aspettative sul livello dei tassi di interesse in Svizzera 

siano molto incerte. Si evince però in modo netto, come la mossa della BNS sia legata al 

mantenimento di un certo differenziale rispetto alle altre principali banche centrali (per evitare 

il rafforzamento del franco svizzero). Per uscire dall’impasse del tasso di interesse negativo 

è emerso che sarà necessario che le economie a noi vicine facciano il primo passo. 

 

 

2 Per tempi normali si intende un periodo caratterizzato da una politica monetaria basata su misure 
convenzionali. Infatti, la misura presa dalla BNS di introdurre un tasso negativo, è considerata una 
misura non-convenzionale. 
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3. Il modello del secondo pilastro 

3.1. Funzionamento base di una cassa pensione 

La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 

(LPP), è entrata in vigore nel 1985, questa legge sancisce l’obbligatorietà per tutti i lavoratori 

dipendenti di essere assicurati alla previdenza professionale tramite il proprio datore di 

lavoro. Prima di tale data esistevano già delle casse pensioni, come ad esempio quelle 

destinate ai poliziotti, agli insegnanti o ad altri funzionari statali. Già a partire dagli inizi del 

Novecento erano state formate le prime casse pensioni, ma fino all’entrata in vigore nel 1985 

non vi era nessun obbligo per i datori di lavoro di assicurare i propri dipendenti e soprattutto 

erano soggette ad una regolamentazione minima relativa al loro funzionamento (Casse 

pensioni, 2014). 

Nell’art. 1 della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 

(LPP, 2020), viene esplicitato lo scopo della previdenza professionale, ovvero quello di 

consentire, assieme alle prestazioni dell’AVS/AI (primo pilastro), alle persone anziane, ai 

superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita che si aveva durante 

l’attività lavorativa nel momento in cui insorge un caso di assicurazione, vecchiaia, morte o 

invalidità. Indicativamente l’obiettivo di prestazione del primo e secondo pilastro sommati, è 

una rendita almeno equivalente al 60% dell’ultimo stipendio lordo annuo ottenuto in attività 

lavorativa3 (Konrad, 2019, p. 15).  

Sono assicurati alla previdenza professionale tutti i lavoratori e lavoratrici dipendenti soggetti 

all’AVS a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età per quanto riguarda i 

rischi di invalidità e di decesso, mentre a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° 

anno di età per le prestazioni di vecchiaia. Il salario annuo, per poter essere assicurato in 

regime obbligatorio secondo LPP, deve essere superiore a CHF 21'330. In regime 

obbligatorio LPP il salario assicurato corrisponde al salario lordo meno la deduzione di 

coordinamento pari a CHF 24'885, fino ad un massimo di salario lordo pari a CHF 85'320. Il 

salario assicurato in regime obbligatorio LPP può raggiungere al massimo CHF 60'435. Per i 

lavoratori che dispongono di un salario annuo superiore alla soglia d’entrata di CHF 21'330 

ma inferiori a CHF 24'885 viene considerato un salario assicurato di fisso di CHF 3'555, vedi 

figura sottostante. Per tutti i salari al di sotto di CHF 21'330 o al di sopra di CHF 85'320 sono 

assicurati, se previsti dall’istituto previdenziale, all’assicurazione sovra-obbligatoria non 

regolamentato da LPP.  

 

 

3 L’ultimo stipendio lordo viene considerato fino ad un massimo di CHF 85'320, equivalente al salario 
LPP massimo. 
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Figura 5: Il salario annuo assicurato (regime obbligatorio LPP) 

 
Fonte: (Zurich Assicurazioni, 2019, p. 1) 

Il salario assicurato annuo è utilizzato come base di calcolo per gli accrediti di vecchiaia, 

ovvero quei contributi che sia lavoratore/lavoratrice che datore di lavoro versano ogni mese 

alla cassa pensione in favore del lavoratore/lavoratrice. Gli accrediti di vecchiaia dipendono 

dalla fascia d’età del/della dipendente e del salario LPP4. Si parte da un accredito del 7% del 

salario assicurato lordo per la fascia d’età dai 25 ai 34 anni, il 10% nei 10 anni successivi, il 

15% nella fascia seguente dai 45 ai 54 anni fino ad arrivare ad un’aliquota del 18% 

nell’ultima fascia di età compresa fra i 55 e i 65 anni, come indicato nella figura sottostante. 

La somma di tutti questi accrediti, compongono l’avere di vecchiaia del lavoratore/lavoratrice 

durante tutta la sua carriera professionale fino all’insorgere dell’evento assicurato.5 Alla fine 

di ogni anno all’avere di vecchiaia viene corrisposto un interesse di remunerazione, in regime 

di previdenza obbligatoria il tasso minimo LPP ammonta dal 1° gennaio 2017 all’1%.   

 

 

 

4 Molto spesso le casse pensioni assicurano anche la parte sovra-obbligatoria, per cui gli accrediti 
sono solitamente più elevati dei minimi LPP. Nel pagamento dei contributi non vengono solamente 
corrisposti gli accrediti di vecchiaia, ma anche contributi di solidarietà per mantenere la struttura, 
premi di rischio e contributi di risanamento. 
5 Nella presente tesi ci si soffermerà unicamente sull’assicurazione del secondo pilastro dal punto di 
vista della previdenza per la vecchiaia, altri eventi assicurati quali il decesso e l’invalidità non verranno 
analizzati in questa sede. 



  14 

Basso livello dei tassi d’interesse in Svizzera, impatti collaterali sulle casse pensioni  

Figura 6: Accrediti di vecchiaia in % del salario LPP 

 
Fonte: (Zurich Assicurazioni, 2019, p. 1)   

 

Nel caso in cui, durante la sua carriera lavorativa, una persona dovesse cambiare datore di 

lavoro, oppure dovesse trovarsi senza attività lucrativa, l’avere totale di vecchiaia accumulato 

viene trasferito in un conto di libero passaggio (solitamente in una banca) in attesa di essere 

ricollocato in una nuova cassa pensione nel momento in cui tale persona trova/cambia 

datore di lavoro.   

Una volta raggiunta l’età di pensionamento, alla somma totale dell’avere di vecchiaia 

accumulato viene applicata una percentuale (aliquota di conversione LPP), che è 

attualmente fissata al 6.8%6 e che viene utilizzata come calcolo per il pagamento della 

rendita pensionistica. A partire da questo momento inizia la fase di erosione del capitale di 

previdenza accumulato. Ad esempio, se una persona al momento in cui raggiunge l’età di 

pensionamento ha accumulato un avere di vecchiaia di CHF 100'000 (comprensivo di 

accrediti di vecchiaia e interessi corrisposti in regime obbligatorio), percepirà una rendita pari 

a CHF 6'800 annui (Zurich Assicurazioni, 2019, p. 1). Nel caso in cui la cassa pensione 

fornisca anche prestazioni sovra-obbligatorie, ad esempio un dipendente ha accumulato un 

capitale di CHF 100'000 in regime sovra-obbligatorio, l’aliquota di conversione per quella 

parte sarà decisa dalla sua cassa pensione e nel caso fosse del 5% la rendita totale 

ammonterebbe a CHF 11'800 annui (il 5.9% del totale dell’avere di vecchiaia accumulato, 

percentuale che deriva dalla media ponderata delle due aliquote di conversione).   

 

 

6 L’aliquota di conversione LPP è attualmente del 6.8% in regime obbligatorio secondo LPP, in regime 
sovra-obbligatorio l’istituto di previdenza può applicare un’aliquota differente. Spesso molti istituti 
fanno una media ponderata. 
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3.1.1.  La cassa pensione dal punto di vista dell’istituto previdenziale 

Un istituto previdenziale si occupa di incassare i contributi che vengono pagati dai datori di 

lavoro affiliati per gli assicurati attivi (parte dipendente e parte datore di lavoro) e di pagare le 

rendite agli assicurati all’insorgere dell’evento assicurato. Al fine di poter svolgere il suo 

mandato una cassa pensione deve poter investire gli averi dei suoi assicurati in modo 

redditizio e sostenibile nel tempo.  

Il bilancio di una cassa pensione è composto da attivi e passivi7. Gli attivi sono composti 

dagli investimenti (Assets), i quali derivano dagli averi di previdenza versati in favore 

dell’istituto. La voce dei passivi (Liabilities), comprende invece gli impegni della cassa 

pensione, ovvero i capitali di previdenza (sia degli assicurati attivi sia dei beneficiari di 

rendita) e gli accantonamenti tecnici-assicurativi. Al fine di poter essere sostenibile nel tempo 

e garantire le rendite promesse, una cassa pensione deve praticare un corretto Asset & 

Liability Management, ovvero deve essere in grado di garantire il pagamento dei suoi 

impegni mediante i suoi investimenti e deve farlo indipendentemente dalla situazione dei 

mercati finanziari.  

I flussi di cassa in uscita (pagamento rendite), rappresentano l’obbligo attuale e futuro della 

cassa pensione verso i suoi assicurati, che possono durare alcuni decenni8. Questo implica 

che le passività inerenti i capitali di previdenza dei pensionati vengono attualizzate mediante 

un tasso di sconto e confrontati con le attività; per essere efficiente una cassa pensione 

dovrebbe far coincidere questi valori. Il tasso di sconto è di cruciale importanza e 

rappresenta il rendimento obiettivo minimo da perseguire nell’investimento degli attivi con 

una volatilità ridotta al minimo (Cambridge Associates LLC, 2014, p. 3).  

In sostanza una cassa pensione dal momento che conosce la durata di vita residua dei suoi 

assicurati in pensione, l’importo totale degli averi di vecchiaia dei pensionati e l’importo totale 

delle rendite in corso (derivante dalle aliquote di conversione), è in grado di calcolare il tasso 

d’interesse tecnico, ovvero quel tasso di sconto che è necessario replicare mediante il 

rendimento Risk Free degli investimenti degli attivi per poter finanziare le rendite in corso.

  

Per fornire un esempio, le rendite dei pensionati che equivalgono per ipotesi al 6.8% di CHF 

100'000 del capitale di previdenza, una durata residua di vita calcolata a 16 anni per i 

pensionati, significa che il tasso d’interesse tecnico equivale a 1.01%9. Questo vuol dire che 

l’1.01% è quel tasso interno di rendimento che permette al capitale iniziale di CHF 100'000 di 

arrivare a zero dopo 16 anni considerata un’uscita annua di CHF 6'800. Il tasso aumenta 

quando la durata in anni degli impegni o l’importo dei pagamenti è maggiore e viceversa, 

quando la durata o l’importo dei pagamenti è inferiore, diminuisce.  

 

7 Per spiegarne il funzionamento ho utilizzato quale esempio il rapporto di gestione del 2019 della 
Cassa Pensioni di Lugano. 
8 La durata attesa media del pagamento delle rendite è una stima che viene effettuata in base alla 
speranza di vita. Ogni cassa pensione conosce l’età media dei suoi assicurati e di conseguenza è in 
grado di calcolare la sua durata attesa media del pagamento delle rendite. 
9 Questo risultato deriva da un calcolo in Excel mediante la formula TIR.COST, la quale calcola il 
tasso di sconto dato un importo iniziale e dei cash flow futuri certi. 
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È possibile paragonare i passivi degli assicurati attualmente in pensione ad un’obbligazione 

a tasso fisso con una duration definita, per poter finanziare questi passivi è necessario 

acquistare mediante gli attivi un’obbligazione Risk Free (obbligazioni della Confederazione) 

che abbia la medesima duration e il medesimo rendimento (che equivale al tasso d’interesse 

tecnico citato in precedenza).  

Per quanto riguarda gli averi di vecchiaia accumulati dai lavoratori attivi, che si trovano 

sempre nei passivi di una cassa pensione, ma separati dagli averi di vecchiaia dei beneficiari 

di rendita, vengono investiti in modo differente. Il loro capitale viene investito “At Risk” in 

modo da ottenere una crescita sostenibile sul lungo periodo maggiore del tasso Risk Free, 

l’orizzonte temporale d’investimento è molto più lungo.  

Un importante indice di bilancio di una cassa pensione, per capire se essa è “in buona 

salute”, è il grado di copertura. Se il grado di copertura è inferiore al 100% significa che il 

patrimonio di previdenza (investimenti attivi) è insufficiente a coprire il capitale di previdenza 

calcolato in modo attuariale (impegni passivi) come indicato nell’art. 44 dell’Ordinanza sulla 

previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2, 2020). 

3.2. Criticità del modello attuale 

Al momento in cui nel 1985 è entrata in vigore la LPP la situazione economica e demografica 

della Svizzera era ben diversa da quella attuale. I tassi di interesse come visto nel capitolo 2 

sono ampiamente diminuiti, l’aspettativa di vita dopo l’età di pensionamento si è allungata 

indicativamente di 5 anni in più per gli uomini e 3,7 anni in più per le donne (Credit Suisse, 

2019) e la piramide dell’età aveva una forma diversa rispetto ad oggi, fattore principalmente 

dovuto alla generazione dei baby boomers10. Rispetto al 1985 i capitali di previdenza devono 

durare più a lungo con una rendita minore.   

Nonostante questa evoluzione, sia economica che demografica, il modello di cassa pensione 

ha subito poche riforme negli ultimi decenni, nel 2010 e nel 2017 sono stati respinti due 

progetti di riforma previdenziale. L’ultima riforma della LPP risale al 2005 e da quel momento 

i parametri LPP non sono più stati adeguati (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, 

2020, p.p. 2347-2348). 

Le maggiori criticità per gli assicurati sono molteplici: 

• Gli averi di vecchiaia crescono oggi molto più lentamente rispetto al passato, ciò è 

dovuto a causa dei bassi rendimenti che si ripercuotono sull’interesse accreditato alla 

fine di ogni anno da parte delle casse pensioni sugli averi di vecchiaia. Il tasso 

minimo di remunerazione LPP è costantemente diminuito e dal 2017 ad oggi si situa 

all’1%, mentre dalla nascita della LPP fino al 31.12.2002 era fisso al 4%. Questo 

implica che la formazione del capitale di vecchiaia, nonostante i salari nominali siano 

oggi più elevati rispetto a prima, è più difficoltosa a parità di contributi. Il ruolo 

 

10 La generazione dei baby boomers è la generazione nata dopo la Seconda guerra mondiale fino agli 
inizi degli anni Sessanta, periodo caratterizzato da un elevato tasso di natalità. 
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dell’interesse corrisposto sul capitale di vecchiaia gioca un ruolo determinante per 

effetto della capitalizzazione composta; fino al 2000 il contributo della 

capitalizzazione composta, anche chiamato terzo contribuente11, era mediamente il 

46% del totale degli averi di vecchiaia accumulati di un assicurato, mentre la 

rimanente parte era coperta dai contributi di lavoratore e datore di lavoro, dal 2000 al 

2017 questo contributo era sceso al 26% (Credit Suisse, 2019, p. 9). Nel caso 

dovesse rimanere costante il tasso di remunerazione minimo LPP ai livelli attuali, è 

lecito aspettarsi che il contributo sia ancora minore in futuro. 

• Le aliquote di conversione sono diminuite negli ultimi decenni. Inizialmente l’aliquota 

di conversione per chi andava in pensione sulla parte obbligatoria ammontava al 

7.2%, fino al 2010 ancora al 7% e attualmente ammonta al 6.8%; si ipotizza che dal 

2021 verrà ancora abbassata al 6% (Credit Suisse, 2019, p. 18 ). La maggior parte 

delle casse pensioni assicurano anche la componente sovra-obbligatoria, su questa 

parte possono applicare l’aliquota che più si addice al modello assicurativo e in base 

alla loro capacità finanziaria. Nello studio delle casse pensioni in Svizzera del 2020, 

svolto da Swisscanto, viene evidenziato come le aliquote di conversione con 

prestazioni integrate di tutte le casse pensioni, ovvero la media ponderata fra la parte 

obbligatoria e sovra-obbligatoria, sia passata dal 6.74% nel 2010 al 5.63% del 2020 e 

si prevede che nel 2024 saranno al 5.38%12, vedi figura numero 8 (Swisscanto 

Prévoyance SA, 2020, p. 90). Ciò implica che con lo stesso capitale di previdenza 

accumulato le rendite sono inferiori al passato e lo saranno ancora di più in futuro, 

per poter mantenere lo stesso livello è necessario pagare maggiori contributi. 

• Il tasso di sostituzione del salario, ovvero il rapporto fra l’importo annuo della prima 

rata di pensione e l’importo annuo dell’ultima retribuzione netta, è anch’esso 

diminuito molto rispetto al passato, ci sono differenze marcate in base ai livelli di 

salario conseguiti durante l’attività lavorativa ed è correlata ai primi due fattori elencati 

sopra. In uno studio di ottobre del 2019 di Credit Suisse viene evidenziato come nel 

caso di un reddito medio, ad esempio un insegnante, chi è andato in pensione nel 

2010 il tasso sostitutivo ammontava circa al 57%, mentre per chi andrà in pensione 

nel 2025, nonostante un salario nominale più elevato, il tasso sostitutivo 

ammonterebbe al 46%. Per quanto riguarda i redditi inferiori (ad esempio un addetto 

alle vendite) la differenza è meno marcata, chi è andato in pensione nel 2010 il tasso 

era del 58% e chi andrà in pensione nel 2025 ammonterà al 50%. Per i salari elevati, 

per esempio un giurista, la differenza è la più ampia, 51% nel 2010 e 37% per chi 

andrà in pensione nel 202513 (Credit Suisse, 2019, p.p. 17-18). 

 

11 Terzo contribuente in quanto l’effetto degli interessi composti sul capitale di previdenza era 
paragonato, per la formazione dell’avere di vecchiaia, ad un contribuente alla stessa stregua dei del 
dipendente e del datore di lavoro, infatti nel passato questa quota era molto elevata. 
12 Questo dato è relativo ad un caso di uomo che va in pensione a 65 anni. 
13 In tutti i casi è stato calcolato nello studio di Credit Suisse una media dei salari per professione 
relativo all’anno 2010. Per un addetto alle vendite un salario di partenza di CHF 50'000 fino a CHF 
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• Un’altra problematica per gli assicurati, sollevata da M. Guerra (CEO della Cassa 

Pensioni di Lugano) durante l’intervista del 16.07.2020, è l’utilizzo dei capitali del 

secondo pilastro per finanziare la proprietà abitativa. In un contesto attuale dove le 

rendite sono scese e tenderanno a scendere in futuro (ben evidenziato dai tassi 

sostitutivi), il prelevamento anticipato in molti casi può rivelarsi pericoloso in quanto le 

rendite in età pensionistica potrebbero risultare insufficienti al fine di poter condurre 

una vita dignitosa durante la pensione. Diverso è il discorso per i lavoratori frontalieri, 

in quanto le rendite del secondo pilastro svizzero (dopo una carriera lavorativa da 

frontaliere) risultano essere quasi un lusso rispetto agli standard dei pensionati italiani 

ed il rispettivo costo della vita. In questo caso il prelevamento anticipato non pone 

alcun problema (Guerra, 2020). 

Dal punto di vista degli istituti previdenziali, secondo M. Guerra, la problematica principale 

risiede nel livello del tasso d’interesse tecnico, troppo elevato per essere finanziato dagli 

investimenti degli attivi Risk Free.14 È risultato impossibile negli ultimi anni riuscire a 

finanziare correttamente gli averi di vecchiaia dei beneficiari di rendita Di conseguenza 

questi averi vengono investiti “At Risk” come avviene per gli averi di vecchiaia degli 

assicurati attivi, creando in questo modo una distorsione dal corretto concetto di Asset & 

Liability Management spiegato nel sotto capitolo precedente. Questa problematica riduce la 

sostenibilità finanziaria nel lungo periodo degli istituti previdenziali (Guerra, 2020).  

Nonostante si nota una flessione del tasso di interesse tecnico, vedi grafico sottostante, la 

differenza con le obbligazioni della Confederazione rimane ampia, al 30.06.2020 il 

rendimento delle obbligazioni della Confederazione a 10 anni era del -0.4927%, negli ultimi 5 

anni ha sempre oscillato fra +0.17% e -1.1% (SIX Telekurs, 2020). 

 

70'000 al termine dell’attività lavorativa, per un insegnante un salario di partenza di CHF 70'000 fino a 
CHF 100'000 al termine dell’attività lavorativa e per un giurista da CHF 95'000 a CHF 200'000. 
14 Per investimento Risk Free si intende un investimento in obbligazioni della Confederazione, a 
partire dal gennaio 2015 il rendimento delle obbligazioni della Confederazione sotto ai 10 anni è stato 
negativo. 
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Figura 7: Evoluzione tasso di interesse tecnico, dal 2010 al 2019 

 
Fonte: Swisscanto Prévoyance SA, 2020, p. 82 

 

Figura 8: Evoluzione del tasso di conversione per casse pensioni a prestazioni 

integrate dal 2010 al 2024 

 
Fonte: Swisscanto Prévoyance SA, 2020, p. 90 
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Come indicato da M. Guerra, la Cassa Pensioni di Lugano investe il 38.78% degli attivi in 

investimenti immobiliari, tale quota è in deroga in quanto oltrepassa il limite del 30% secondo 

l’OPP 2.15 Questa alta quota di investimenti immobiliari è una misura necessaria, nonostante 

siano investimenti “At Risk”, per poter compensare l’ampia forchetta di differenza di 

rendimento tra Risk Free e tasso d’interesse tecnico (abbassato quest’ultimo dal 2% del 

2018 all’1.75% del 2019). Gli investimenti immobiliari consentono infatti di ottenere un 

rendimento stabile nel tempo, superiore al Risk Free e meno correlato alla volatilità dei 

mercati finanziari. L’attuale tasso medio di conversione pagato dalla cassa pensione è troppo 

elevato per poter ottenere un finanziamento sostenibile. Un tasso di conversione inferiore 

permetterebbe di ottenere un rendimento minimo stabilito dal tasso d’interesse tecnico meno 

elevato e più facilmente replicabile mediante investimenti Risk Free; inoltre, l’obiettivo di 

mantenimento del livello delle rendite sopra il minimo LPP, sarebbe perseguibile in modo 

meno difficoltoso (Guerra, 2020).  

Questa problematica è più marcata laddove un istituto previdenziale ha una struttura d’età 

più elevata, per cui più pensionati a cui pagare le rendite. Esistono però anche delle casse 

pensioni “giovani”, che non hanno ancora dei lavoratori che sono passati al beneficio della 

pensione, queste possono per cui investire tutto il capitale “At Risk”, in investimenti ad 

esempio azionari, dato che possiedono un orizzonte temporale molto ampio e pochi o 

nessun impegno vincolante (rendite). In questo modo esse permettono una formazione del 

capitale di vecchiaia molto più favorevole per i lavoratori attivi, in quanto sul lungo periodo 

riescono ad ottenere maggiori rendimenti e ciò si ripercuote in un accredito dell’interesse 

sull’avere di vecchiaia più elevato in favore degli assicurati.  

Il basso livello degli interessi gioca un ruolo positivo per la parte dei capitali degli assicurati 

attivi in quanto, come detto in precedenza, vengono investiti “At Risk” e di conseguenza se 

l’inflazione è anche lei più bassa del rendimento medio del capitale di previdenza, si ottiene 

sul periodo una crescita reale positiva del capitale previdenziale. Diverso è invece il discorso 

per gli averi previdenziali degli assicurati già in pensione, su questi capitali non si riesce ad 

effettuare investimenti privi di rischio che permettano di finanziare le rendite in corso. La 

diminuzione del tasso d’interesse tecnico, ha anche un effetto sullo sviluppo del tasso medio 

di conversione, infatti questo parametro gioca un ruolo fondamentale per il calcolo del tasso 

di conversione (per quanto riguarda la parte sovra-obbligatoria, la parte obbligatoria invece 

non si può toccare in quanto è stabilita per legge). Una cassa pensione per cui per poter 

risolvere la problematica dell’ampia differenza fra investimenti Risk Free e remunerazione 

minima da perseguire per finanziare le rendite in corso (tasso d’interesse tecnico), ha 

essenzialmente due possibilità: diminuire i tassi di conversione oppure, ridurre la durata 

attesa del pagamento delle rendite. Per quanto riguarda la prima possibilità il percorso è 

fattibile nel caso in cui il tasso di conversione LPP sulla parte obbligatoria venga ridotto e alla 

stessa maniera anche il tasso previsto per la parte sovra-obbligatoria. Per la seconda 

possibilità invece è estremamente più difficile, se non improbabile, in quanto significherebbe 

avere un’alta ed inattesa mortalità dei pensionati oppure un assorbimento di una cassa 

pensione “giovane”, quest’ultima però non ne avrebbe alcun interesse ad effettuare tale 

matrimonio (Guerra, 2020). 

 

15 L’Ordinanza sulla Previdenza Professionale (OPP 2). 
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3.3.  Impatto dell’evoluzione del rapporto fra lavoratori attivi e pensionati 

Come descritto nell’introduzione del sotto-capitolo 3.2 negli ultimi decenni la speranza di vita 

in Svizzera è aumentata. Questo processo ha di conseguenza allungato la durata del 

pagamento delle rendite. Inoltre, una parte della generazione dei baby boomer è già andata 

in pensione e, la seconda parte, ci andrà presto. Come indicato nel grafico sottostante 

elaborato da Credit Suisse, la popolazione con 65 o più anni è costantemente aumentata 

negli scorsi decenni rispetto al totale delle persone di età superiore ai 24 anni. Si stima che 

la quota di persone in età di pensionamento sia destinata ancora ad aumentare, attualmente 

in Svizzera circa un quarto del totale della popolazione sopra i 24 anni ha più di 65 anni. Si 

prevede che fra 20 anni questa quota aumenterà ad un terzo (Credit Suisse, 2019, p. 7).  

Figura 9: Aspettativa di vita all’età di 65 anni, quota ultra 65enni sulla popolazione di 

età superiore ai 24 anni 

 
Fonte:  Credit Suisse, 2019, p. 7 

Secondo le statistiche delle casse pensioni svizzere, elaborate a cadenza regolare 

dall’Ufficio federale di statistica, gli assicurati attivi sono aumentati in misura meno che 

proporzionale rispetto ai beneficiari di rendita di vecchiaia negli ultimi 20 anni, si è passati da 

413'080 beneficiari di rendita di vecchiaia nel 2000 a 798'554 nel 2018 (+93.3%) e per 

quanto riguarda gli assicurati attivi da 3'226'004 nel 2000 a 4'245'569 nel 2018 (+31.6%) 

(Ufficio federale di statistica, 2008, p. 4, 2020, p. 6).  

La crescita dei pensionati e della speranza di vita dopo l’età di pensionamento, hanno spinto 

le casse pensioni a ridurre le aliquote di conversione per le parti del capitale di previdenza in 

regime sovra-obbligatorio, riducendo così l’aliquota di conversione ponderata utilizzata nelle 

prestazioni integrate. Le aliquote di conversione in regime obbligatorio risultano essere 

troppo elevate e di conseguenza vengono compensate con le aliquote di conversione in 

regime sovra-obbligatorio erogate ad un livello molto inferiore. La maggiore quota di 

pensionati rispetto ai lavoratori attivi, la crescita della speranza di vita e il tasso di 

conversione LPP troppo elevato, portano le casse pensioni ad effettuare delle ridistribuzioni, 



  22 

Basso livello dei tassi d’interesse in Svizzera, impatti collaterali sulle casse pensioni  

in sostanza i lavoratori attivi “pagano” (mediante un accredito inferiore del tasso d’interesse 

sul capitale di previdenza, oppure tramite maggiori contributi alla cassa pensione) parte delle 

rendite ai pensionati in quanto le loro rendite sono considerate oggi troppo elevate. Si stima 

che i costi in Svizzera di queste ridistribuzioni siano state nel 2016 pari a CHF 8.4 miliardi.  

L’aumento della quota dei pensionati rispetto agli assicurati attivi condiziona inoltre anche la 

capacità di risanamento di una cassa pensione. In situazioni di copertura insufficiente una 

cassa pensione ha due possibili misure di risanamento che colpiscono gli assicurati attivi: la 

prima è quella di remunerare meno la loro riserva matematica, mentre la seconda è quella di 

far versare loro ulteriori contributi di risanamento. Un contributo di risanamento aggiuntivo 

dell’1% sulla somma dei salari degli assicurati attivi fa aumentare dello 0.3% il grado di 

copertura della cassa pensione. In futuro però, a causa dell’aumento dei pensionati rispetto 

agli assicurati attivi, questo contributo avrà un beneficio minore sul grado di copertura.  

Al fine di poter ridurre queste distribuzioni e sgravare l’onere agli assicurati più giovani, che 

oltretutto sono in contrasto con il concetto del modello di cassa pensione, è necessario che 

l’aliquota di conversione LPP venga ridotta (Credit Suisse, 2019, p. 13). 

3.4.  Evoluzioni normative della LPP 

La Legge sulla Previdenza Professionale (LPP) è entrata in vigore il 1985, a partire da tale 

data vi sono stati molti adeguamenti che ne hanno migliorato la protezione previdenziale, ma 

poche sono state le riforme volte ad un miglioramento strutturale. Di seguito sono riassunti i 

più rilevanti adeguamenti al fine di migliorare la protezione previdenziale prima della 1a 

revisione della LPP avvenuta nel 2005: 

• A partire dal 01.01.1995 è stato introdotto il libero passaggio integrale nella 

previdenza professionale, il quale consente di non far subire perdite previdenziali agli 

assicurati quando cambiano posto di lavoro (Ufficio federale delle assicurazioni 

sociali (UFAS), 2000, p.p. 2347-2348). 

• A partire dal 01.01.1995 è stata introdotta la possibilità di finanziare la proprietà 

abitativa mediante i fondi del secondo pilastro (Ufficio federale delle assicurazioni 

sociali (UFAS), 2000, p.p. 2347-2348). 

• Dal 01.01.1997 è stata estesa la protezione delle prestazioni pre-obbligatorie e sovra-

obbligatorie a favore degli assicurati in caso di insolvenza dell’istituto previdenziale 

(Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), 2000, p.p. 2347-2348). 

• Il 01.05.1999 è stato istituito, gestito dal fondo di garanzia, un ufficio centrale al quale 

vengono annunciati gli averi previdenziali che non sono stati rivendicati (averi 

dimenticati) da parte di istituti di libero passaggio e di previdenza (Ufficio federale 

delle assicurazioni sociali (UFAS), 2000, p.p. 2347-2348). 

La 1a revisione della LPP del 2005 ha introdotto misure importanti per gli assicurati come 

l’aumento del salario coordinato in regime obbligatorio, l’unificazione delle aliquote degli 
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accrediti di vecchiaia per uomini e donne e l’abbassamento dell’aliquota di conversione in 

regime obbligatorio dal 7.2% al 6.8%. I parametri non sono stati modificati fino ad oggi e la 

LPP non ha fino ad ora subito riforme strutturali (Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

UFAS, 2020, p 2).  

Nel 2010 è stato respinto dalla votazione popolare un progetto federale nel quale si voleva 

ridurre ulteriormente il tasso di conversione minimo LPP e nel 2017 il progetto “Previdenza 

per la vecchiaia 2020” è stato anch’esso respinto in votazione popolare. Quest’ultimo e più 

recente progetto mirava a riformare sia il primo pilastro che il secondo con misure più 

complesse. Proprio la sua complessità di riformare congiuntamente entrambi i pilastri è stato 

uno dei motivi alla base del rifiuto (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, 2020, p. 

2). 

Attualmente è in corso un avamprogetto il quale prevede di adeguare il secondo pilastro alle 

mutate condizioni economiche e demografiche mediante le seguenti misure: 

• Riduzione dell’aliquota minima di conversione al 6% per l’età ordinaria di 

pensionamento. 

• Misure compensative per garantire il mantenimento delle rendite a seguito della 

riduzione dell’aliquota di conversione, nello specifico: 

o Riduzione della deduzione di coordinamento da CHF 24'885 a CHF 12'443. 

o Modifica delle aliquote degli accrediti di vecchiaia (dai 25 ai 44 anni 9% e dai 

45 all’età di pensionamento 14%). 

• Supplemento di rendita per compensare la riduzione dell’aliquota di conversione per i 

nuovi pensionati a partire dall’entrata in vigore della riforma (da CHF 200 al mese per 

i primi nuovi pensionati interessati, successivamente l’importo decresce con il 

passare degli anni a favore dei prossimi pensionati).16 

L’avamprogetto è il risultato del compromesso fra le parti sociali Travail.Suisse, Unione 

sindacale svizzera (USS) e Unione svizzera degli imprenditori (USI) le quali avevano già 

avviato nel dicembre del 2017 consultazioni e proposte di soluzioni, a seguito della 

bocciatura della votazione popolare “Previdenza per la vecchiaia 2020”.  

Questa riforma garantirebbe il mantenimento del livello delle rendite e migliorerebbe la 

previdenza delle persone con redditi modesti e lavoratori/lavoratrici a tempo parziale (Ufficio 

federale delle assicurazioni sociali UFAS, 2020, p. 2). 

Credit Suisse, in uno studio del 2019, mostra come vi siano anche altre proposte di revisione 

LPP, in particolare da parte dell’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e 

 

16 Per i pensionati che andranno in pensione nei 5 anni successivi all’entrata in vigore CHF 200 al 
mese, per i pensionati che andranno in pensione dal 6° al 10° anno seguente all’entrata in vigore sono 
previsti CHF 150 al mese, e CHF 100 al mese per i pensionati dal 11° al 15° anno, a partire dal 16° 
sarà il Consiglio Federale a stabilire l’importo compensatorio. 
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dall’Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP) (Credit Suisse, 2019, p. 25). 

Nella figura sottostante viene mostrato uno specchietto ricapitolativo delle principali varianti 

di proposte di riforma. 

Figura 10: Principali varianti di proposte della riforma LPP rispetto alla situazione 

attuale 

 
Fonte:  Credit Suisse, 2019, p. 25 
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4. Portafoglio investimenti delle casse pensioni 

A seguito dei capitoli precedenti inerenti ai tassi di interesse e una panoramica sul 

funzionamento e le criticità delle casse pensioni, il presente capitolo vuole analizzare il 

portafoglio investimenti degli istituti previdenziali. La loro gestione finanziaria riveste un ruolo 

cruciale per la sostenibilità di lungo periodo. Secondo l’articolo 71 capoverso 1 della Legge 

sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità “Gli istituti di 

previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente 

redditività degli investimenti, un’adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del 

prevedibile fabbisogno di liquidità.”  (LPP, 2020). Importanti sono le precisazioni, iscritte 

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

indicate nell’articolo 50 in merito alla sicurezza e la ripartizione dei rischi. Viene indicato che 

un istituto di previdenza deve garantire tramite gli investimenti la sicurezza del 

conseguimento degli scopi di previdenza e deve ripartire in modo appropriato i rischi tra 

diverse categorie di investimenti, regioni geografiche e settori economici. Inoltre, secondo 

l’articolo 51, le casse pensioni devono perseguire tramite i loro investimenti una redditività 

che sia corrispondente al mercato monetario, finanziario ed immobiliare (OPP 2, 2020). 

L’OPP 2 definisce inoltre dettagliatamente negli articoli 53-56 quali sono gli investimenti 

autorizzati e le limitazioni.  

4.1. Evoluzione della strategia d’investimento negli ultimi anni 

Negli ultimi 25 anni, come già anticipato nel capitolo 2, i tassi di interesse a livello 

internazionale hanno subito un forte calo, questo si è ripercosso nella strategia 

d’investimento delle casse pensioni in quanto per poter svolgere il loro mandato devono 

investire i capitali degli assicurati in modo sostenibile e redditizio. Gli investimenti cosiddetti 

“Risk Free”, ovvero i titoli di stato, hanno subito anch’essi questo forte calo, basti pensare 

che prima del 1995 i rendimenti sulle obbligazioni della Confederazione a 10 anni erano 

ancora superiori al 5%, come indicato nella figura 1.   

Gli investimenti a basso rischio, definiti dall’OPP 2 all’art. 53a sono i seguenti:  

• Contanti in franchi svizzeri  

• Investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi 

• Obbligazioni, obbligazioni di cassa, obbligazioni garantite  

• Titoli ipotecari svizzeri  

• Riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri  

• Valori di riscatto di contratti d’assicurazione collettiva 
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Per meglio comprendere come le casse pensioni hanno adattato i loro investimenti alla 

mutata situazione sui tassi d’interesse si è proceduto ad utilizzare gli studi dell’Ufficio 

federale di statistica sulle casse pensioni nel quale vengono aggregati i portafogli di tutte le 

casse pensioni in Svizzera. Dal grafico sottostante è possibile notare come vi siano stati dei 

cambiamenti di ponderazioni nelle assets class. 

 

Figura 11: Evoluzione portafoglio investimenti delle casse pensioni svizzere 

 

Fonte:  Ufficio federale di statistica, 2008-2020, rielaborato dall’autore 

 

Dalla figura 11 si nota come negli ultimi anni vi è stata una netta modifica di ponderazione in 

alcune classi di attivi, ad aver subito la maggiore diminuzione sono soprattutto le obbligazioni 

e le azioni in franchi svizzeri. Dal grafico è ben visibile come per le obbligazioni in franchi 

svizzeri ci sia stato un aumento del peso relativo all’interno del portafoglio fino all’anno 2008, 

dopo tale data ha subito una costante diminuzione in favore di altre assets class, si è passati 

infatti dal 28.5% nel 2008 al 16.9% nel 2018. La diminuzione del peso specifico delle azioni 

svizzere è iniziata già dal 2000, passando dal 17.9% al 9.5% nel 2018. Se si analizzano però 

gli investimenti considerati a basso rischio dall’art. 53a dell’OPP 2, si può notare come la 
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quota di liquidità17 e di obbligazioni sia complessivamente calata in maniera evidente solo a 

partire dal 2008 in avanti, infatti si è passati dal 49.7% nel 2008 al 36.6% nel 2018. Questo 

calo coincide con una forte contrazione, accentuatasi proprio nel 2008, dei rendimenti dei 

titoli di Stato a 10 anni nei principali mercati a livello internazionale e degli interessi a breve 

termine, indicati rispettivamente nella figura 1 e 4. Altre notevoli flessioni, ma di peso relativo 

inferiore sul portafoglio totale, si possono notare anche nelle ipoteche (dal 5.2% nel 2000 al 

2% nel 2018), negli investimenti presso il datore di lavoro (dal 6.2% nel 2000 all’1.4% nel 

2018). A scapito delle sopra menzionate flessioni vi sono stati degli aumenti di peso specifico 

su altre classi di attivi, in particolar modo le azioni estere (dal 15.3% del 2000 al 18.4% nel 

2018), le obbligazioni estere in valuta estera (dal 10% nel 2000 al 14.5% nel 2018), ma 

soprattutto sono gli investimenti immobiliari e alternativi che hanno beneficiato di un 

importante aumento di quota. Quest’ultima classe di attivi, infatti, fino al 2000 non era 

rilevante (meno dell’1%), in seguito ha beneficiato di un aumento costante fino ad arrivare ad 

una quota del 9.3% nel 2018. Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari si è passati da 

una quota del 12.6% nel 2000 al 20.4% nel 2018. Questi investimenti, effettuati in modo 

diretto o in modo indiretto tramite la sottoscrizione di parti di fondi d’investimento, 

rappresentano una classe di attivi che è meno correlata rispetto ai mercati finanziari, per 

questo motivo offre stabilità e un rendimento assoluto positivo sul lungo periodo. La 

tendenza del basso livello degli interessi ha giocato un ruolo fondamentale per l’aumento di 

questa categoria d’investimento. Dal sondaggio del 2020 effettuato da Swisscanto sulle 

casse pensioni, emerge che la categoria degli investimenti immobiliari ha raggiunto una 

quota nel 2020 mediamente del 24% sul totale degli investimenti. Dallo studio si nota inoltre 

che attualmente sono le casse pensioni più piccole a detenere una maggiore quota di 

investimenti immobiliari, circa il 10% degli istituti intervistati possiedono addirittura il 43.2% 

degli attivi investiti in immobili, quota che oltrepassa ben oltre il limite del 30% regolamentato 

dalla OPP 2 (Swisscanto Prévoyance SA, 2020, p.10). La strategia d’investimento si è 

spostata inoltre nell’ultimo ventennio in modo molto evidente dagli investimenti diretti agli 

investimenti collettivi, principalmente fondi d’investimento, passando da una quota relativa 

del 15.3% nel 2000 al 65% nel 2018. Quest’ultima evoluzione ha portato sicuramente ad un 

beneficio nella diversificazione dei portafogli d’investimento, già molto ampia nel passato.  

 

4.1.1.   Descrizione delle assets class presenti nei portafogli delle 

casse pensioni 

Come visto nel capitolo precedente gli attivi delle casse pensioni vengono investiti in modo 

estremamente differenziato e in diverse categorie d’investimento. Di seguito una descrizione 

delle principali assets class: 

• Le azioni svizzere ed estere sono considerate investimenti a maggiore volatilità, ma 

anche a maggiore rendimento sul lungo periodo. Da sempre rivestono un importante 

 

17 Nella liquidità rientrano anche gli investimenti nel mercato monetario di durata inferiore a 12 mesi. 
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ruolo nella composizione del portafoglio, maggiore è la quota e maggiore è il 

rischio/rendimento. A titolo di esempio le azioni svizzere dal 1926 al 2019 hanno 

ottenuto un rendimento annualizzato nominale del 7.87% e una volatilità18 del 20.19% 

(Pictet Wealth Management, 2020, p. 2). 

• Le obbligazioni in franchi svizzeri e le obbligazioni estere in valuta estera 

rappresentano anch’esse una delle maggiori quote, esse forniscono stabilità al 

portafoglio. Esistono nel mercato finanziario una moltitudine di obbligazioni: 

obbligazioni emesse da aziende, da stati o da regioni/città, obbligazioni con diritto 

d’opzione, convertibili, obbligazioni non garantite, per citarne solo alcune. La 

solvibilità dell’investimento viene definito dal rating, migliore è il rating e maggiore è la 

sicurezza dell’investimento, d’altra parte però sarà minore il rendimento alla 

scadenza. A titolo di esempio le obbligazioni svizzere hanno offerto un rendimento 

annualizzato del 4.26% all’anno dal 1926 al 2019, ma se si analizza unicamente il 

periodo dal 2010 al 2019, il rendimento medio annuo è del 2.56% (Pictet Wealth 

Management, 2020, p. 2). Il rendimento positivo degli ultimi anni è attribuibile alla 

diminuzione dei tassi di interesse, i quali hanno un effetto benefico sul corso del titolo 

obbligazionario.19 Questo ha permesso negli ultimi anni, nonostante i tassi d’interesse 

siano stati estremamente bassi, di far aumentare il valore degli investimenti 

obbligazionari. 

• Gli investimenti immobiliari sono possibili tramite investimenti diretti (acquisto diretto 

di immobili, al di fuori del mercato finanziario) o tramite fondi d’investimento, i quali a 

loro volta investono in società immobiliari o altri fondi d’investimento immobiliari. 

L’indice KGAST Immo-Index Total Return, che tiene conto unicamente dei fondi 

d’investimento immobiliari diretti che possiedono solo immobili in Svizzera, lanciato 

nel 1998 con un prezzo di CHF 100.00 al 30.06.2020 l’indice quotava CHF 307.60. Il 

rendimento medio annualizzato dal lancio al 30.06.2020 è stato pari al 5.03%. Sin dal 

suo lancio l’indice non ha mai conosciuto un anno con un rendimento negativo, ciò 

dimostra l’assenza di correlazione dai mercati finanziari e la sua stabilità. Credit 

Suisse nel suo report trimestrale sulle casse pensioni utilizza quale benchmark di 

riferimento per gli investimenti immobiliari un mix fra l’indice KGAST Immo index 

Total Return (50%) e l’indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return20 (50%). 

L’interesse per questa classe di attivi è aumentato molto negli ultimi decenni (la quota 

è quasi raddoppiata dal 2000 ad oggi), diventando di fatto una delle categorie 

d’investimento più rilevanti. 

 

18 La volatilità, spesso nella finanza viene anche definita con il termine rischio, è definita dalla 
deviazione standard del rendimento medio. 
19 L’aumento del corso dell’obbligazione a seguito di una diminuzione dei tassi d’interesse dipende 
dalla Modified Duration dell’obbligazione, se è lunga allora l’effetto sarà maggiormente benefico 
rispetto ad obbligazioni con Modified Duration breve. 
20 Questo indice tiene in considerazione i fondi immobiliari in Svizzera che possiedono almeno il 75% 
degli attivi investiti in Svizzera (Six Group, 2020). 
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• La categoria degli investimenti alternativi è una categoria d’investimento mista e 

l’interesse per questa classe di attivi è aumentato molto negli ultimi decenni. 

Inizialmente la quota era poco rilevante (meno dell’1% nel 2000) mentre a fine 2018 

sfiorava il 10% del totale dei patrimoni amministrati. Nell’articolo 53 dell’OPP 2 

vengono definiti quali investimenti alternativi: i fondi speculativi (hedge funds), le 

private equity, le insurance linked securities, “i crediti non espressi in importi fissi o il 

cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni”, le asset baked securities, i 

senior secured loan, le materie prime e le infrastrutture. Vista la diversità di categorie 

d’investimento presenti non sarebbe significativo utilizzare un unico benchmark di 

riferimento (anche Credit Suisse non utilizza Benchmark per questa classe di attivi 

nei suoi report trimestrali). 

• Gli investimenti presso il datore di lavoro rappresentano la quota meno rilevante degli 

attivi. La Cassa Pensioni di Lugano, per fornire un esempio, quali investimenti presso 

il datore di lavoro possiede unicamente averi depositati su conti correnti della città, la 

quale remunera questa liquidità con un 0.3% di interessi annui (Cassa Pensioni di 

Lugano, 2020, p. 50). 

• Le ipoteche, come nel caso degli investimenti presso il datore di lavoro, 

rappresentano una classe di attivi sempre meno rilevante per le casse pensioni. 

Fattore dovuto probabilmente alla bassa redditività causata dal livello dei tassi 

d’interesse.  

4.2.  Rendimento annualizzato del portafoglio titoli tra le ponderazioni attuali 

e passate 

Come visto nel sotto-capitolo precedente, le casse pensioni hanno adattato il loro portafogli 

investimenti nel corso dell’ultimo ventennio alla mutata situazione dei mercati finanziari, alla 

ricerca di prospettive di rendimento migliori. Lo scopo del presente sotto-capitolo è quello di 

verificare se la modifica delle ponderazioni delle principali categorie d’investimento ha 

portato a dei benefici in termine di rendimento assoluto. Dato che non per tutte le categorie 

di investimento è possibile trovare un benchmark di riferimento, verranno analizzate le più 

rilevanti categorie d’investimento per le quali è possibile identificare i rendimenti storici. Le 

categorie d’investimento analizzate sono: le obbligazioni in franchi svizzeri, le obbligazioni in 

valuta estera, le azioni svizzere, le azioni estere, gli investimenti immobiliari, gli Hedge Funds 

e la liquidità. La somma di queste categorie d’investimento ricopre mediamente circa il 90% 

del totale dei portafogli medi delle casse pensioni. La quota rimanente del 10% verrà 

denominata “altri investimenti”21, in modo tale da ottenere un risultato rappresentativo. Per 

 

21 La categoria “altri investimenti” è composta da attivi per cui non è misurabile il rendimento quali: 
crediti e prestiti vari, crediti presso il datore di lavoro, partecipazioni presso il datore di lavoro, prestiti 
ipotecari, altri investimenti alternativi e investimenti collettivi misti. Mentre le categorie insurance linked 
securities, materie prime ed infrastrutture sono state inglobate nella statistica dell’Ufficio federale di 
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comprendere quale effetto ha avuto l’evoluzione della strategia nel corso degli anni sulla 

performance totale, viene effettuata un’analisi empirica utilizzando le statistiche annuali che 

svolge l’Ufficio federale di statistica sulle casse pensioni. La statistica fornisce i dati di 

bilancio aggregati di tutte le casse pensioni in Svizzera, con questa informazione è possibile 

ricavare le ponderazioni delle singole classi di attivi, tali dati sono esposti precedentemente 

nella figura 11.   

Per quanto riguarda invece le misurazioni dei rendimenti, verrà utilizzato principalmente uno 

studio di UBS sulle performance delle casse pensioni22. Lo studio mostra le performance dal 

2006 al 2019 delle principali classi di attivi delle casse pensioni dedotti i costi medi di 

gestione (indicato nella figura 12). In aggiunta ai dati di UBS verranno utilizzati dei 

benchmark per misurare performance della liquidità, e della categoria “altri investimenti”, 

categorie non presenti nella misurazione effettuata da UBS23.   

Verranno confrontati tre portafogli dal 31.12.2005 al 31.12.2018 per capire quale ha ottenuto 

la migliore performance assoluta. Il valore di partenza per tutti i portafogli è di CHF 100.        

Il primo portafoglio P1 misura il rendimento di un portafoglio con dei pesi iniziali al 

31.12.2005 ribilanciato alla fine di ogni anno alla situazione iniziale del 31.12.2005. Il 

secondo portafoglio P2 invece considera inizialmente le ponderazioni di partenza al 

31.12.2005 e non viene più ribilanciato fino al termine. Il terzo portafoglio P3 prende in 

considerazione l’effettiva evoluzione della strategia d’investimento adottata dalle casse 

pensioni dal 31.12.2005 al 31.12.2018, alla fine di ogni anno quest’ultimo portafoglio viene 

ribilanciato in base ai pesi indicati delle statistiche dell’Ufficio federale di statistica. I risultati, 

indicati nella tabella sottostante, mostrano come la strategia effettiva adottata dalle casse 

pensioni dal 31.12.2005 al 31.12.2018 (P3), abbia ottenuto un rendimento complessivo 

leggermente maggiore rispetto a P1 e soprattutto a P2. Il portafoglio P1, considerando un 

valore iniziale di CHF 100 al 31.12.2005, ha ottenuto un valore finale di CHF 152.40 con un 

rendimento annualizzato del 3.29%, mentre il portafoglio P2 ha ottenuto un valore finale di 

CHF 151.97 e P3 di CHF 147.57 con rendimenti annualizzati rispettivamente del 3.27% e del 

3.04%.  

 

 

 

 

statistica nella categoria “altri investimenti alternativi” e si conoscono i pesi relativi solo a partire dal 
2014.  
22 Per calcolare i rendimenti delle casse pensioni lo studio di UBS utilizza un campione 
rappresentativo di dati a loro disposizione (portafogli di casse pensioni che hanno depositato averi 
presso di loro e altre casse pensioni che non hanno averi presso di loro ma di cui possiedono i dati) J. 
Mazeau (colloquio telefonico,04.08.2020). 
23 Per la misurazione della performance della liquidità verrà utilizzato quale benchmark il fondo UBS 
Money market CHF P Acc (ISIN: LU0033502740), mentre per la categoria “Altri investimenti” Verrà 
attribuito un rendimento pari al rendimento annuo ottenuto dall’indice Pictet LPP 40 Plus 2005, in 
modo tale da poter ottenere il portafoglio più completo possibile per l’analisi (allegati 4 e 5). 
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Tabella 1: Risultati rendimenti portafogli P1, P2, P3 dal 31.12.2005 al 31.12.2018 

 

Anche dal punto di vista della volatilità (deviazione standard), il portafoglio P3 è risultato il più 

efficiente con un grado di rischio inferiore che si attesta al 6.69%.   

Questo dimostra come le scelte d’investimento delle casse pensioni abbiano portato ad una 

performance migliore e ad una volatilità inferiore rispetto ad una gestione passiva con 

strategia “buy & hold” dal 31.12.2005. È interessante però notare come la differenza è molto 

contenuta quando il portafoglio viene ribilanciato ogni anno alla situazione iniziale, come 

indicato nel P2. Quest’ultimo portafoglio, nonostante non rispecchi alla fine del periodo la 

vera strategia adottata dall’insieme delle casse pensioni, è la dimostrazione di come il 

costante ribilanciamento abbia un effetto benefico sul lungo periodo. Tra il 2005 e il 2018 vi è 

stato un anno in particolare, il 2008, che ha causato pesanti flessioni per la maggior parte 

delle categorie d’investimento, soprattutto le azioni. Un anno come il 2008 ha una forte 

incidenza sulla performance complessiva, ma anche sulla volatilità, in quanto se preceduto 

da annate con buoni rendimenti, comporta per i portafogli che non vengono ribilanciati delle 

pesanti perdite. Il portafoglio P2, infatti, dal 31.12.2005 al 31.12.2007 ha ottenuto delle 

buone performance nei mercati azionari che hanno comportato un aumento del peso 

relativo, questo ha portato però ad una performance complessiva molto negativa nel 2008 in 

quanto le azioni sono state la categoria d’investimento che ha avuto la contrazione più 

pesante. La stessa problematica si è verificata anche nel periodo 2012-2018, in quanto dal 

2012 al 2017 vi sono stati ottimi rendimenti azionari seguiti da un’annata sfavorevole quale è 

stato il 2018.  

A partire dal 2008 è iniziato però un rapido declino dei tassi di interesse, come indicato nel 

primo capitolo, questo ha portato ad una riduzione drastica della quota di obbligazioni e di 

liquidità negli anni seguenti, in favore soprattutto di investimenti immobiliari.   

Per comprendere ancora meglio l’effetto che ha avuto il cambio di strategia a seguito del 

calo dei tassi di interesse, è stata svolta un’ulteriore analisi utilizzando i dati precedenti, ma 

per il periodo dal 31.12.2008 al 31.12.2018 (Tabella 2). 

Tabella 2: Risultati rendimenti portafogli P1, P2, P3 dal 31.12.2008 al 31.12.2018 

Descrizione Portafoglio Media Volatilità 
Rendimento 
Annualizzato Valore finale 

Status quo ribil. P1 4,64% 4,14% 4,57% 156,35 

Status quo non ribil. P2 4,85% 4,54% 4,77% 159,28 

Effettivo P3 5,05% 4,70% 4,95% 162,13 

 

Descrizione Portafoglio Media Volatilità 
Rendimento 
annualizzato Valore finale 

Status quo ribil. P1 3,49% 6,75% 3,27% 151,97 

Status quo non ribil. P2 3,26% 6,81% 3,04% 147,57 

Effettivo P3 3,51% 6,69% 3,29% 152,40 
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I pesi iniziali al 31.12.2008 erano sostanzialmente diversi rispetto al 31.12.2005, in quanto le 

azioni venivano da un forte ribasso (per cui la conseguenza è stata che il loro peso specifico 

è diminuito), al contrario la quota di obbligazioni aveva un peso relativo maggiore. Dalla 

tabella 2 si può notare come il portafoglio P3 sia stato anche in questo caso quello che ha 

ottenuto il rendimento annualizzato migliore, pari al 4.95% e di conseguenza anche il valore 

finale più alto. Il portafoglio effettivo è stato però anche quello con la volatilità maggiore, 

contrariamente a quanto analizzato prima. Il fatto di aver ottenuto il rendimento assoluto 

migliore accompagnato però da una volatilità più alta può essere interpretato nel modo 

seguente: le casse pensioni, dal punto di vista del rendimento, hanno fatto bene a ridurre la 

quota di obbligazioni, dal 49.7% nel 2008 al 36.6% nel 2018 e di liquidità dall’8,7% al 5.2%, 

in favore di un aumento della quota azionaria estera, dal 12.2% al 18.4, e di immobili, dal 

16.6% al 20.4%. Questo però ha comportato ad una volatilità maggiore del portafoglio 

aumentandone leggermente la rischiosità, causando una minore la sostenibilità dei 

rendimenti sul lungo periodo. Infatti, le obbligazioni e la liquidità sono le asset class che 

danno stabilità al portafoglio in quanto hanno una bassa volatilità. Immobili, ma soprattutto 

azioni estere invece, nonostante maggiori rendimenti attesi, hanno anche però una volatilità 

più alta. Dal confronto delle due tabelle inoltre risulta, in modo piuttosto evidente, come nella 

seconda simulazione svolta il rendimento annualizzato è nettamente superiore e la volatilità 

nettamente inferiore. Questo dimostra chiaramente quale sia l’incidenza di una crisi 

finanziaria come quella del 2008 sui rendimenti di lungo periodo e soprattutto sulla stabilità 

del portafoglio. 

 

Figura 12: Rendimenti storici annuali principai classi di attivi dal 2006 al 2019, dedotti 

dai costi di gestione (senza la liquidità) 

  

Fonte:  (UBS Group AG, 2020, p. 4) 
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4.3.  Aspettative di rendimento per il futuro 

Il rendimento di un portafoglio titoli dipende in misura maggiore dalla sua strategia 

d’investimento (Asset Allocation strategica). Si calcola indicativamente che il suo apporto al 

successo dell’investimento sia dell’80-90% (Tschümperlin-Moggi, 2020, p. 25). Determinante 

è, nella composizione del portafoglio, la quota azionaria, che determinata il grado di 

rischio/rendimento. Come visto nella figura 12, gli anni in cui vi è stato un forte calo dei 

mercati, come è stato il caso nel 2008, oppure anni in cui vi è stato un forte rendimento 

positivo (vedasi mercato azionario nel 2019), hanno un importante peso in relazione alla 

performance del portafoglio sul lungo periodo. Ad esempio, le azioni estere nel periodo 

2009-2019 hanno reso mediamente oltre 5 punti percentuali in più rispetto al periodo che 

tiene in considerazione anche i 3 anni precedenti e per cui l’anno 2008. Sono sufficienti degli 

anni in cui vi è molta volatilità sul mercato per falsare le attese sui rendimenti futuri. 

Nonostante i portafogli abbiano una quota mediamente del 28% investito in azioni, che 

permette di mantenere la volatilità ad un livello controllato, i rendimenti medi delle casse 

pensioni calcolati da UBS dal 01.01.2006 al 31.12.2019, si sono situati in una forchetta fra -

12.84% (2008) e +11.29% (2019) con una media annualizzata del 3.32% (UBS Group AG, 

2020). Ogni cassa pensione, di conseguenza, in base alla sua strategia d’investimento può 

stabilire i suoi rendimenti attesi per il futuro con un livello di precisione non elevato.   

Molto importante, al fine di stimare il rendimento atteso24 in futuro è il livello di rendimento 

delle obbligazioni della Confederazione a 10 anni e il premio al rischio stabilito per le classi 

d’attivo considerate “At Risk”. È importante segnalare come il rendimento netto atteso 

calcolato dalle casse pensioni sia utilizzato anche come base di calcolo per la 

determinazione del tasso d’interesse tecnico, quest’ultimo deve infatti generalmente situarsi 

al di sotto del rendimento atteso (PPC Metrics SA, 2020, p. 3). In uno studio di UBS 

pubblicato nel mese di maggio del 2017 veniva indicato che l’aspettativa di rendimento a 

medio termine delle casse pensioni nei successivi 5-7 anni sarebbe stato secondo loro ad un 

livello che sfiora il 3%, l’orizzonte temporale è situato tra il 2017 e il 2022/2024 (UBS Group 

AG, 2017, p. 14).  In un più recente sondaggio alle casse pensioni del 2020 effettuato da 

Swisscanto, emerge che il rendimento atteso a lungo termine dei loro portafogli sia 

mediamente del 2.5%, indicato nella figura 13. Il rapporto di lavoratori attivi / pensionati gioca 

un ruolo importante nella determinazione del rendimento atteso, infatti le casse pensioni che 

hanno una struttura d’età più sfavorevole sono quelle che si attendono un rendimento 

inferiore alla media, mentre le casse pensioni “più giovani” si aspettano un rendimento del 

loro portafoglio titoli a lungo termine superiore alla media. Questa differenza si spiega dal 

fatto che le casse pensioni che hanno una quota importante di pensionati investono anche in 

misura maggiore nel mercato obbligazionario rispetto alle altre, ciò comporta delle attese di 

rendimento inferiori (Swisscanto Prévoyance SA, 2020, p. 74). 

 

24 Il rendimento atteso è quel rendimento che la cassa pensione si aspetta a lungo termine per il suo 
portafoglio titoli, in base alla strategia d’investimento e le sue attese sui mercati finanziari. 
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Figura 13: Sondaggio alle casse pensioni sul rendimento atteso futuro a lungo termine 

 
Fonte:  Swisscanto Prévoyance SA, 2020, p. 74 
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5. Prospettive future per i giovani lavoratori 

Il sistema attuale della previdenza professionale è destinato a subire delle modifiche 

strutturali a causa dell’evoluzione demografica e del contesto finanziario. Come visto in 

precedenza nel sotto-capitolo 3.4 è allo studio un avamprogetto e diverse varianti sono state 

analizzate. Le principali varianti proposte, seppur con alcune differenze, convergono però in 

una direzione: ridurre drasticamente il tasso di conversione e aumentare i contributi, 

soprattutto per le fasce più giovani. Questo ha una conseguenza positiva nel mantenimento 

della rendita futura in quanto compensa un’eventuale riduzione del tasso di conversione al 

6%, però ha anche un impatto immediato su un giovane lavoratore in quanto dal suo salario 

lordo vi sarà una decurtazione maggiore rispetto a quella attuale, riducendone così il suo 

potere d’acquisto durante l’attività lavorativa. La maggior parte delle casse pensioni offre già 

prestazioni sovra-obbligatorie agli assicurati, il calo dei tassi medi di conversione è un 

processo in atto già da una decina di anni, come ben evidenziato nella figura 8. Questi cali 

vengono solo in misura parziale compensati da un aumento dei contributi nel regime sovra-

obbligatorio. Inoltre, gli assicurati attivi più giovani, ovvero la fascia di età compresa fra i 20 e 

i 30 anni, non hanno beneficiato nei decenni passati degli elevati tassi di remunerazione LPP 

sugli averi di vecchiaia, che influiscono in maniera determinante sulla formazione dell’avere 

di vecchiaia e, di conseguenza, sulle rendite future. Il ruolo del terzo contribuente, ovvero 

l’accredito degli interessi sul capitale di vecchiaia, è sempre meno incisivo sulla formazione 

del capitale previdenziale a causa del basso livello dei tassi di interesse che perdura da 

diversi anni e di conseguenza anche delle inferiori attese di rendimento sugli investimenti 

delle casse pensioni. Nel sondaggio alle casse pensioni svolto da Swisscanto nell’anno 

corrente, emerge che la misura applicata maggiormente negli ultimi tre anni dagli istituti 

previdenziali per preservare le prestazioni future degli assicurati, è stata quella di far 

aumentare i contributi di vecchiaia a carico degli assicurati e dei datori di lavoro. In maniera 

molto inferiore la seconda misura è stata quella di aumentare gli interessi sui capitali di 

vecchiaia. La riduzione dell’età d’entrata minima per il pagamento dei contributi di vecchiaia 

e l’aumento dell’età minima pensionabile, sono invece le misure meno praticate. Allo stesso 

modo le proporzioni rimangono similari sulle misure che le casse pensioni intenderanno 

implementare nei prossimi tre anni (Swisscanto Prévoyance SA, 2020, p. 54). 

Se invece in futuro il sistema di previdenza professionale non subirà alcun adattamento vi è il 

rischio che le prospettive per i più giovani peggiorino ulteriormente, con contributi maggiori e 

ridistribuzioni a loro carico per garantire gli impegni già presi dalle casse pensioni a favore 

degli attuali beneficiari di rendita. Sempre di più ci sarà bisogno di una previdenza privata 

separata da affiancare al primo e al secondo pilastro. 
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5.1. L’effetto della diminuzione del tasso minimo LPP 

Il tasso minimo di remunerazione LPP sugli averi di vecchiaia è, come già anticipato nel 

sotto-capitolo 3.2, costantemente calato a partire dall’entrata in vigore della LPP. Di seguito 

una panoramica della sua evoluzione: 

Figura 14: Evoluzione del tasso di remunerazione minimo LPP dal 1985 al 2020 

 

Fonte: Art. 12 OPP 2, (2020), rielaborato dall’autore 

A partire dal 2003, come mostra il grafico, si nota chiaramente l’inizio del forte calo del tasso 

di remunerazione minima LPP, il quale si ripercuote negativamente sulla formazione 

dell’avere di vecchiaia in prospettiva della pensione. Per dimostrare l’effetto che ha 

l’abbassamento del tasso di remunerazione LPP sulla formazione del capitale di vecchiaia, 

sono stati ipotizzati due scenari: il primo è il caso di un lavoratore nato nel 1960 che ha 

iniziato a lavorare a 25 anni nel 198525, mentre il secondo caso è un lavoratore, nato 30 anni 

dopo, che ha iniziato a lavorare alla stessa età ma nel 2015. Si ipotizza un salario fisso per 

entrambi di CHF 75'000 per tutta la carriera lavorativa senza prendere in considerazione 

inflazione, aumenti di salari, prestazioni sovra-obbligatorie e mantenendo tutti i parametri 

LPP al livello attuale. Lo scopo è quello di dimostrare l’effetto che ha la capitalizzazione 

composta degli interessi sulla formazione del capitale di vecchiaia.  

Per svolgere questa breve analisi si è proceduto ad utilizzare i tassi di remunerazione minimi 

LPP dal 1985 ad oggi e, a partire dal 2020, si è ipotizzato di mantenere il tasso di 

remunerazione LPP fisso all’1% come lo è dal 01.01.2017. Il risultato è che nel caso del 

lavoratore classe 1960, che ha iniziato a lavorare nel 1985, si otterrebbe un avere di 

vecchiaia al compimento del 65-esimo anno di età in regime obbligatorio pari a CHF 

359'498, mentre nel caso del giovane lavoratore che ha iniziato 30 anni dopo, si otterrebbe 

 

25 Anno in cui è stata introdotta la LPP. 
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solamente un capitale di CHF 297'708. Questa ampia differenza si ripercuote in maniera 

importante sulla rendita pensionistica, infatti ipotizzando un medesimo tasso di conversione 

LPP ai livelli attuali del 6.8%, la differenza di CHF 61'790 derivante dai diversi livelli di tassi 

di capitalizzazione composta si tramuterebbe in una differenza rendita mensile di ca. CHF 

350 e in termini percentuali equivarrebbe ad una rendita del 17.2% inferiore per il lavoratore 

più giovane. Il lavoratore più anziano ha beneficiato del tasso di remunerazione al 4% per i 

primi 18 anni di carriera e, nonostante l’ultimo decennio caratterizzato da tassi bassi, ha 

ottenuto un capitale molto maggiore rispetto al lavoratore più giovane. In realtà i bassi tassi 

d’interesse, uniti all’aumento della speranza di vita dopo la pensione, hanno anche causato 

la riduzione dei tassi medi di conversione, di conseguenza la riduzione di rendita attesa per il 

lavoratore più giovane sarebbe anche maggiore dei CHF 350 mensili se si dovessero 

considerare le casse pensioni a prestazioni integrate, in quanto il tasso medio di conversione 

negli ultimi anni è costantemente sceso, come evidenziato nella figura 8, ed è destinato a 

scendere ulteriormente secondo le stime di Swisscanto. In compenso però le casse pensioni 

che offrono prestazioni integrate hanno anche spesso concesso una remunerazione 

complessivamente maggiore rispetto al saggio minimo d’interesse LPP stabilito per legge. 

Infatti, sul sondaggio alle casse pensioni svolto da Swisscanto nel 2019, emerge che le 

casse pensioni hanno offerto mediamente una remunerazione totale sugli averi di vecchiaia 

dell’1.55%. Gli Istituti previdenziali che offrono remunerazioni maggiori sono quelli che 

possiedono un grado di copertura sopra il 110% (Swisscanto Prévoyance SA, 2019, p. 61). 

L’effetto dei bassi interessi accreditati sui capitali di previdenza si è ripercosso in maniera 

importante non solamente sui giovani lavoratori che hanno ancora lunghi anni di attività 

davanti a loro, ma anche sui lavoratori più anziani. Ad esempio nel caso del lavoratore 

classe 1960 citato in precedenza, in quanto durante gli ultimi anni di carriera lavorativa il 

tasso di remunerazione è bruscamente diminuito facendo perdere loro il beneficio dalla 

capitalizzazione composta degli interessi, riducendo così l’apporto alla formazione dell’avere 

di vecchiaia da parte del terzo contribuente. Negli ultimi anni di attivià il capitale di vecchiaia 

sul quale vengono accreditati gli interessi è molto più elevato rispetto agli inizi di carriera, per 

cui anche un solo punto percentuale in meno si tramuta facilmente in una rendita molto 

inferiore, infatti più è elevato il capitale al quale corrispondere l’interesse e più è elevato in 

termini assoluti il suo l’apporto alla formazione del capitale di vecchiaia. Seppur la situazione 

dei giovani lavoratori sembri la più cupa in mancanza di una rapida riforma del sistema 

previdenziale, anche la situazione dei lavoratori che sono andati in pensione negli ultimi anni 

è rapidamente peggiorata se paragonata a quella dei loro immediati predecessori, non 

soltanto per l’effetto della capitalizzazione composta degli interessi, ma anche per quanto 

riguarda il calo del tasso di conversione. Nella figura 8, nella quale viene mostrata 

l’evoluzione del tasso medio di conversione, è ben visibile come negli ultimi 10 anni il tasso 

medio di conversione a prestazioni integrate sia diminuito velocemente, passando dal 6.74% 

nel 2010 al 5.63% nel 2020. Questa differenza di oltre un punto percentuale si tramuta in una 

importante riduzione di rendita, infatti chi è andato in pensione a 65 anni nel 2010 con un 

avere di vecchiaia pari a CHF 500'000 beneficiava di una rendita del secondo pilastro 

superiore di CHF 462.50 mensili rispetto a chi è andato in pensione 10 anni dopo di loro con 

il medesimo avere di vecchiaia.  

La decisione sul livello del saggio minimo di interesse LPP spetta al Consiglio Federale, che 

ne adegua il livello a seconda dell’evoluzione degli investimenti finanziari. Per un ritorno ad 
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un tasso di remunerazione maggiore e per cui, una situazione maggiormente favorevole agli 

assicurati, sarebbe necessario che il livello dei rendimenti obbligazionari subisca un rapido 

aumento in modo che anche i rendimenti attesi delle casse pensioni possano tornare ad un 

livello superiore. Più a lungo durerà il livello attuale del saggio minimo di interesse e maggiori 

saranno le difficoltà per gli assicurati di ottenere importanti apporti alla formazione del 

capitale di vecchiaia da parte del terzo contribuente.  

Figura 15: Differenze nella formazione dell’avere di vecchiaia dal 1985 al 2024 e dal 

2015 al 2054 

 
Fonte: dati elaborati dall’autore 

Un tasso minimo di remunerazione LPP fisso al 2% a partire dal 31.12.2021 fino all’età di 

pensionamento permetterebbe, al giovane lavoratore citato in precedenza con un salario 

fisso annuale lordo di CHF 75’000, di ottenere al compimento del 65-esimo anno di età un 

capitale di vecchiaia in regime obbligatorio di CHF 355'807. Ovvero un capitale maggiore del 

19.5% rispetto ad una situazione in cui il tasso minimo sia costante al livello attuale dell’1%. 

Questo capitale superiore permetterebbe di ottenere di conseguenza una rendita anche 

maggiore, molto più vicina al caso del lavoratore più anziano che ha goduto per lunghi anni 

di remunerazioni sul capitale di vecchiaia molto maggiori. L’importanza che ha il tasso di 

remunerazione applicato agli averi di vecchiaia è dunque un fattore determinante.   
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5.2.  Misure efficaci al mantenimento delle rendite future per gli assicurati più 

giovani 

Al fine di comprendere quali siano le misure più efficaci da adottare, per il mantenimento 

delle rendite future dei giovani lavoratori, sono stati analizzati quattro scenari di carriera 

lavorativa tramite delle simulazioni empiriche in Microsoft Excel. Il salario lordo annuo a 25 

anni di età delle quattro categorie di lavoratori è di: CHF 60'000, CHF 75'000, CHF 90'000 e 

CHF 35'000. Le prime tre situazioni potrebbero rappresentare tre diverse categorie 

professionali, dalla meno remunerata alla più remunerata, mentre il quarto caso potrebbe 

rappresentare una situazione di un lavoratore a tempo parziale. Considerata una crescita dei 

salari dell’1% annuo per tutte le categorie professionali fino alla fine dell’attività lavorativa e 

che tutti i parametri attuali previsti nella LPP rimangano costanti, si possono notare ampie 

differenze nelle diverse categorie di salario26. Considerata la situazione attuale, nel primo 

caso con un salario di partenza di CHF 60'000 il tasso di sostituzione è del 25.89% 

dell’ultimo salario netto, nel secondo caso con un salario di partenza di CHF 75'000 il tasso 

di sostituzione diminuisce leggermente al 24.12%, nel terzo caso con un livello di salario che 

parte da CHF 90'000 si scende ulteriormente al 20.35% e nel caso del lavoratore a tempo 

parziale con un salario annuo iniziale di CHF 35'000, il tasso di sostituzione si situa al livello 

più basso di tutti al 16.54%. Ovviamente gli scenari mostrati dipendono dalle ipotesi alla 

base di essi. Altri fattori come la velocità della crescita del salario, le prestazioni sovra-

obbligatorie, l’ammontare degli interessi corrisposti sugli averi di vecchiaia o eventuali 

modifiche normative porterebbero a risultati diversi. Da questa situazione si può però ben 

capire come ci siano principalmente due problematiche. La prima è che al crescere del 

salario durante l’attività lavorativa, il livello della rendita in rapporto all’ultima retribuzione 

netta decresce27. La seconda problematica si pone invece per i lavoratori a tempo parziale, 

in quanto la loro rendita a livello assoluto sia già molto bassa, lo è anche il tasso sostitutivo 

(il più basso delle quattro categorie). Il livello del salario coordinato alla base del quale viene 

calcolata l’aliquota contributiva gioca un ruolo fondamentale nel caso del regime obbligatorio, 

infatti per i salari bassi la deduzione di coordinamento, attualmente a CHF 24'885, non 

permette un’adeguata contribuzione alla crescita del capitale di vecchiaia. Per quanto 

riguarda invece i salari più alti oltre i CHF 85'320 non avvengono più contributi sulla fetta di 

salario oltre questo importo in quanto si è oltrepassato il salario assicurato massimo LPP. 

Per capire quale sia l’impatto sui giovani assicurati delle varie misure proposte negli ultimi 

anni al fine di riformare la previdenza professionale, sono state inoltre eseguite altre sei 

simulazioni che permettono il confronto con la situazione attuale, modificando i parametri 

seguenti: 

 

26 Quale parametro di confronto sul livello delle rendite viene analizzato il tasso di sostituzione del 
salario, ovvero il rapporto fra l’importo annuo della prima rata di pensione (senza considerare l’AVS) e 
l’importo annuo dell’ultima retribuzione netta. 
27 Se si considera anche che la rendita del primo pilastro ha un massimale di CHF 28'440 per le fasce 
di reddito elevate, l’apporto dell’AVS al tasso di sostituzione è molto inferiore rispetto alle fasce di 
reddito più basse. 
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• Aumento dell’età di pensionamento ordinario a 66 anni 

• Aumento delle aliquote contributive al 9% dai 25 ai 34 anni, 14% dai 35 ai 44 anni, 

16% dai 45 ai 54 anni e 18% dai 55 ai 65 anni come proposto dall’Unione svizzera 

delle arti e mestieri (USAM) 

• Riduzione dell’età per l’inizio del risparmio a 20 anni come proposto dall’Associazione 

svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP) 

• Aumento di 1 punto percentuale del saggio minimo di interesse LPP sugli averi di 

vecchiaia 

• Aumento del salario coordinato (deduzione di coordinamento dimezzata a CHF 

12'443) come proposto nel compromesso fra le parti sociali 

• Riduzione del tasso di conversione al 6% come da proposta dell’Unione svizzera 

delle arti e mestieri (USAM) e compromesso fra le parti sociali 

I risultati dell’analisi sono indicati nella tabella sottostante. 

Figura 16: Confronto dell’efficacia delle principali misure di riforma LPP rispetto alla 

situazione attuale 

 

Caso 1 stipendio CHF 
60'000  

Caso 2 stipendio CHF 
75'000 

 

Rendita % su ultimo 
stipendio  

Rendita % su ultimo 
stipendio 

Situazione attuale 25,89%  24,12% 

Pensione a 66 anni 26,82%  24,86% 

Variazione aliquote % (9-14-16-18) 29,35%  27,77% 

Riduzione età a 20 anni 27,45%  25,89% 

Aumento +1% tasso LPP 30,23%  28,55% 

Aumento salario coordinato (deduzione a 
CHF 12'443) 32,80%  29,53% 

Tasso di conversione al 6% 22,84%  21,28% 

Mix 1 27,60%  29,95% 

Compromesso parti sociali 26,05%  23,87% 

    

 

Caso 3 stipendio CHF 
90'000  

Caso 4 stipendio CHF 
35'000 

 

Rendita % su ultimo 
stipendio  

Rendita % su ultimo 
stipendio 

Situazione attuale 20,35%  16,54% 

Pensione a 66 anni 20,95%  17,27% 

Variazione aliquote % (9-14-16-18) 23,49%  18,54% 

Riduzione età a 20 anni 22,19%  17,25% 

Aumento +1% tasso LPP 24,18%  19,11% 

Aumento salario coordinato (deduzione a 
CHF 12'443) 24,77%  28,06% 

Tasso di conversione al 6% 17,95%  14,59% 

Mix 1 31,95%  26,44% 

Compromesso parti sociali 20,19%  22,24% 
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In tutti e quattro i casi è possibile notare come la misura che ha l’incidenza maggiore sul 

tasso di sostituzione dell’ultimo salario netto sia l’aumento del salario coordinato dal quale si 

calcola l’aliquota contributiva. Questa misura porterebbe la rendita futura in rapporto 

all’ultimo stipendio netto percepito al 32.8% per il caso 1 (rispetto al 25.89% attuale), al 

29.53% per il caso 2 (rispetto al 24.12% attuale), al 24.77% per il caso 3 e alle persone che 

lavorano a tempo parziale, caso 4, del 28.06% (+65% rispetto alla situazione attuale con un 

salario di CHF 35’000). La seconda misura più efficace per importanza è quella di un 

aumento al 2% del saggio minimo di interesse LPP, misura difficile da applicare a causa del 

contesto dei mercati finanziari. Questa possibilità farebbe però aumentare il tasso sostitutivo 

al 30.23% per il caso 1, 28.55% per il caso 2, 24.18% per il caso 3 e 19.11% per il caso 4. È 

sorprendente invece come invece l’aumento dell’età di pensionamento a 66 anni o la 

riduzione dell’età minima a 20 anni siano le misure che hanno la minore incidenza sul 

miglioramento delle rendite. In base alle simulazioni si evince come le misure più efficaci per 

gli assicurati più giovani, al fine di compensare la probabile futura riduzione dell’aliquota di 

conversione, siano un maggiore contributo durante l’attività lavorativa da parte del 

dipendente e del datore di lavoro (modificando le aliquote per il calcolo dei contributi o 

l’aumento del salario coordinato) e un aumento del tasso di interesse minimo LPP 

accreditato sugli averi di vecchiaia. Questi due fattori sono molto più determinanti rispetto ad 

un allungamento degli anni di contribuzione, sia che si tratti di un anticipo dell’inizio 

contributivo o dell’aumento dell’età di pensionamento.  

Nell’analisi si è proceduto inoltre a verificare l’impatto sulle rendite della proposta di 

compromesso fra le parti sociali28. Le misure compensative all’abbassamento dell’aliquota di 

conversione al 6% permetterebbero di mantenere il livello attuale delle rendite per le tre 

categorie professionali che lavorano a tempo pieno e di migliorare sensibilmente la 

situazione dei lavoratori a tempo parziale. I dipendenti che però vengono retribuiti 

maggiormente otterrebbero una rendita ancora troppo bassa in rapporto all’ultimo stipendio e 

rimarrebbe perciò la lacuna previdenziale che è già oggi presente per le fasce di reddito 

elevate. Una soluzione ideale per i giovani lavoratori sarebbe quella indicata nel “Mix 1”, 

dove la riduzione del tasso di conversione al 6% sarebbe compensata da diversi fattori quali: 

la riduzione dell’inizio del risparmio a 20 anni (come proposto dall’ASIP), la deduzione di 

coordinamento pari al 35% del salario lordo fino ad un massimo di CHF 24'885, la modifica 

delle aliquote contributive per fasce d’età al 9%, 12%, 14% e 18% (come proposto dall’ASIP) 

e l’innalzamento del tetto massimo del salario assicurato a dieci volte la rendita massima 

AVS, ovvero CHF 284’400. Questa soluzione permetterebbe non solamente di mantenere le 

rendite future alla situazione attuale, ma addirittura di aumentarle. Infatti, il tasso di 

sostituzione passerebbe dagli attuali 25.89% al 27.60% per il caso del lavoratore con CHF 

60'000, dal 24.12% al 29.95% per il lavoratore con un reddito di CHF 75'000, dal 20.35% al 

31.95% per il lavoratore con reddito di CHF 90'000 ed infine permetterebbe al lavoratore a 

tempo parziale di vedere aumentare il tasso sostitutivo dal 16.54% al 26.44%.29 L’ipotetica 

riforma “Mix 1” comporterebbe un aumento contributivo annuo pagato dai dipendenti, 

 

28 Il pacchetto di misure proposte nel compromesso fra le parti sociali comprende: la modifica delle 
aliquote di conversione per gruppo di età (9% dai 25 ai 44 anni e 14% a partire dai 45 anni), riduzione 
dell’aliquota di conversione al 6%, riduzione della deduzione di coordinamento a CHF 12'443. 
29 Il presente tasso di sostituzione del salario non prende in considerazione la rendita AVS. 
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calcolato in CHF 482.62 per le fasce di reddito da CHF 60'000, CHF 1'177.80 per le fasce da 

CHF 75'000, CHF 2’343.36 per quelle da CHF 90'000 e CHF 777.40 per le fasce di reddito 

da CHF 35'000 (tempo parziale). Questi aumenti contributivi verrebbero però riassorbiti in 

pochi anni se si considera una speranza di vita dopo la pensione di circa vent’anni e se 

paragonati all’incremento di rendita; dopo circa 6-7 anni dall’età dall’inizio di percepimento 

della rendita a 65 anni, il peso complessivo dei maggiori contributi pagati sarebbe 

completamente “ripagato” grazie alla maggiore rendita30, a dimostrazione che il beneficio 

avverrebbe molto prima del termine atteso della rendita. 

 

30 6 anni per le fasce di reddito da CHF 60'000, 6.8 anni per le fasce di reddito da CHF 75'000, 6.9 
anni per le fasce di reddito da CHF 90'000 e 6.6 anni per le fasce di reddito da CHF 35'000. 
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Conclusioni 

Il lavoro di ricerca ha permesso di presentare un quadro generale sugli effetti principali 

causati dal basso livello dei tassi di interesse sulle casse pensioni. Il secondo pilastro, sia 

per quanto riguarda gli assicurati sia per gli istituti di previdenza, è certamente uno dei rami 

dell’economia maggiormente colpiti dal basso livello dei tassi di interesse che perdura da 

oltre dieci anni. 

A seguito del capitolo introduttivo, il secondo capitolo mostra come l’evoluzione al ribasso dei 

tassi di interesse sia iniziata già circa 25 anni fa, non solamente in Svizzera ma a livello 

internazionale. Da oramai più di 5 anni la Svizzera si ritrova ad avere dei tassi di interesse 

negativi. Il sondaggio svolto, seppur non numericamente rappresentativo, ha confermato 

l’incertezza che ruota attorno alle attese future del livello dei tassi di interesse. Fornire una 

previsione futura sull’abolizione del tasso di interesse negativo è risultato molto complicato e 

sicuramente non attendibile, la divergenza di opinioni è infatti molto ampia. È emersa però la 

sensazione di come la BNS sia altamente vincolata ai tassi di cambio con la zona Euro, a 

causa della forza del franco svizzero. La maggior parte degli intervistati crede infatti che la 

BNS, per poter tornare a tassi positivi, dovrà aspettare che siano le altre banche centrali 

principali a fare il primo passo, BCE in primis. Il futuro dei tassi di interesse in Svizzera 

dipende per cui in maniera estremamente importante da quello che succede in Europa. 

Il terzo capitolo ha mostrato invece come le criticità del modello attuale di cassa pensione 

non sono causate solamente dal basso livello degli interessi, ma anche dall’allungamento 

della speranza di vita attesa dopo il pensionamento. Il basso livello dei tassi di interesse ha 

ridotto i rendimenti attesi della categoria d’investimento Risk Free, ovvero le obbligazioni 

governative. Questi titoli, uniti alle obbligazioni societarie di primaria qualità, sono alla base 

del Liability Hedging di una cassa pensione per assicurare il pagamento delle rendite ai 

pensionati. I bassi rendimenti attesi degli investimenti Risk Free, uniti all’allungamento della 

speranza di vita attesa dopo la pensione, hanno causato la riduzione dell’aliquota di 

conversione ponderata negli ultimi anni e la riduzione costante del tasso di remunerazione 

sui capitali di vecchiaia per gli assicurati attivi. Questi fattori hanno portato ad un 

deterioramento delle rendite attese per i lavoratori negli ultimi 10-15 anni e ad una minore 

sostenibilità finanziaria nel lungo periodo per le casse pensioni. Dal punto di vista delle casse 

pensioni la maggiore preoccupazione però non è tanto la gestione difficoltosa degli attivi a 

causa dei bassi rendimenti attesi, quanto l’impossibilità di effettuare un corretto Liability 

Hedging a causa dell’ampia forchetta di differenza fra tasso d’interesse tecnico e rendimento 

Risk Free. Per essere sostenibile nel tempo, la riserva matematica dei capitali dei pensionati 

dovrebbe essere investita al tasso Risk Free, con una duration uguale alla speranza di vita 

attesa rimanente (a seconda della struttura d’età presente), in questo modo sarebbe 

possibile finanziare le rendite in corso. Il problema è che il tasso d’interesse tecnico (o tasso 

di sconto) si situa mediamente attorno al 1.7-1.9%, mentre il rendimento atteso degli 

investimenti Risk Free da ormai più di 5 anni è inferiore allo zero. Il tasso di conversione, che 
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è uno dei parametri alla base del calcolo del tasso tecnico, risulta essere ancora troppo 

elevato nonostante sia costantemente diminuito negli ultimi anni. 

Il quarto capitolo ha mostrato invece come la strategia di investimento delle casse pensioni 

dal 2000 ad oggi sia cambiata. Un notevole cambiamento è stato rilevato nell’utilizzo di 

strumenti di investimenti collettivi quali i fondi. Le casse pensioni hanno infatti investito 

sempre di più in questo tipo di strumenti negli ultimi anni (dal 15% nel 2000 al 65% nel 2018 

del totale del patrimonio), migliorando così la diversificazione dei propri investimenti. Un altro 

notevole cambiamento, conseguenza indiretta della diminuzione dei tassi di interesse, è 

stata l’importante diminuzione della quota di liquidità e di obbligazioni in favore dell’aumento 

di investimenti immobiliari. Questi ultimi sono passati da una quota del 12.6% su un totale di 

portafoglio di 461 miliardi di CHF nel 2000 al 20.4% su un totale di 874 miliardi di CHF nel 

2018. Swisscanto nel suo ultimo sondaggio ha stimato che oggi questa quota si situa sopra il 

24% (Swisscanto Prévoyance SA, 2020, p.p. 9-10). Se si considera un patrimonio totale di 

quasi 1'000 miliardi di CHF e che solamente una piccola parte di immobili sono detenuti 

all’estero, le casse pensioni hanno investito potenzialmente, con una stima molto 

approssimativa, circa 200 miliardi di CHF in immobili su suolo svizzero. L’aumento degli 

investimenti immobiliari è molto rappresentativo nella Cassa Pensione di Lugano. Come 

emerso durante l’intervista Mauro Guerra, è però una conseguenza diretta dell’impossibilità 

ad effettuare un corretto Liability Hedging mediante assets Risk Free, nonostante questo crei 

una vera e propria distorsione dal suo concetto di base.  

Dal punto di vista del rendimento assoluto, le simulazioni effettuate hanno dimostrato come 

le casse pensioni, nell’ultimo quindicennio, abbiano adottato una strategia vincente, rispetto 

ad una non modifica dei portafogli a seguito del calo dei tassi di interesse. Se si considera 

però l’ultimo decennio, la modifica di strategia spinta dai bassi tassi di interesse, ha sì 

portato le casse pensioni ad ottenere un rendimento assoluto migliore, ma ha portato anche 

ad una volatilità maggiore del portafoglio rispetto a detenere una quota maggiore di 

obbligazioni e liquidità.  

Le varie simulazioni svolte nel quinto capitolo hanno permesso di mettere in luce diversi 

aspetti. Il primo, è sicuramente l’importanza del terzo contribuente sulla formazione 

dell’avere di vecchiaia. Rispetto ad un giovane che ha iniziato a lavorare nel 2015, chi ha 

iniziato 30 anni prima di lui ha beneficiato in maniera importante dei tassi di interesse LPP 

più elevati, ottenendo così un avere di vecchiaia significativamente maggiore e di 

conseguenza anche una rendita maggiore. Se si considera che anche il tasso medio di 

conversione è fortemente diminuito negli ultimi dieci anni risulta che, chi ha iniziato a 

lavorare negli anni ’80 ed è andato in pensione prima del 2010-2015, ha ottenuto una rendita 

marcatamente superiore rispetto alla rendita attesa di un giovane lavoratore odierno a parità 

di salario.   

Il secondo aspetto emerso riguarda la necessità (e l’urgenza) di una riforma del sistema 

previdenziale professionale. Il compromesso fra le parti sociali che è stato proposto ed ora in 

consultazione va nella giusta direzione. La riduzione del tasso di conversione LPP al 6% è 

una misura assolutamente necessaria per poter garantire la sostenibilità futura delle casse 

pensioni e per ridurre le ridistribuzioni dai lavoratori attivi ai pensionati; l’importante è che 

venga accompagnata da misure compensative (maggiori contributi). Alcuni aspetti però si 

potrebbero migliorare come, l’anticipazione dell’età minima per assicurare le prestazioni di 
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vecchiaia a 20 anni, l’introduzione di una percentuale (ad esempio il 35%) sul salario lordo 

quale deduzione di coordinamento, con un limite massimo fissato al livello attuale di CHF 

24'885 e un importante innalzamento del tetto massimo del salario assicurato ad esempio ad 

un valore pari a dieci volte la rendita massima AVS. Il primo fattore avrebbe un’incidenza 

positiva per tutti i giovani che iniziano presto a lavorare che non possono beneficiare di salari 

elevati nel corso della loro carriera; iniziare prima a contribuire fornirebbe sicuramente un 

utile supporto alla formazione del capitale di vecchiaia, i contributi si spalmerebbero su più 

anni. Il secondo fattore abolirebbe finalmente il problema che possiedono i lavoratori part-

time, i quali non percepiscono uno stipendio sufficientemente alto per poter contribuire alla 

propria formazione del capitale previdenziale. Il terzo fattore invece aiuterebbe a risolvere un 

problema diametralmente opposto, ovvero il basso tasso di sostituzione del salario dei 

lavoratori che percepiscono uno stipendio elevato. Infatti, per questa categoria di persone, 

nel caso la cassa pensione non sia provvista di regime sovra-obbligatorio, maggiore è il 

salario oltre i CHF 85'320 annui e minore sarà la rendita attesa in proporzione all’ultimo 

stipendio. Se si considera il tetto massimo della rendita AVS il problema si accentua ancora 

maggiormente.  

L’ultima riforma della previdenza risale al 2005, come visto nella presente tesi il contesto 

finanziario è cambiato molto rispetto ai primi anni 2000, così come il contesto demografico. 

L’impatto del basso livello dei tassi di interesse che perdura da diversi anni colpisce sia gli 

assicurati sia le casse pensioni. Su queste ultime però pesa molto il fatto che non riescano 

ad effettuare un Liability Hedging che sia finanziariamente sostenibile nel tempo. Il problema 

per cui non è tanto la gestione degli attivi da un punto di vista della ricerca di un maggiore 

rendimento complessivo, quanto la gestione sostenibile nel tempo dei passivi (impegni verso 

i pensionati). Una precisa e puntuale riforma è oramai più che necessaria, sia per continuare 

a garantire la sostenibilità delle casse pensioni, sia per evitare ulteriori ridistribuzioni a carico 

degli assicurati attivi. 
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Allegato 1: Progetto tesi di Bachelor 
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Allegato 2: Sondaggio attese future tassi d’interesse 
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Allegato 3: Intervista a M. Guerra, CEO della Cassa Pensioni di Lugano 

(CPdL) del 16.07.2020 

 

Un paio di domande su Mauro Guerra per contestualizzare 

o Percorso professionale 

 

Laurea in matematica presso l’Università di Zurigo, con specializzazione in 

teoria dei rischi. Ha svolto attività di attuario, risk manager e wealth manager 

presso primari istituti assicurativi e bancari. Membro dell'Associazione 

svizzera degli attuari, del CFO Forum Svizzera e associate fellow della World 

Academy of Art & Science (WAAS). Autore di pubblicazioni in ambito 

previdenziale e finanziario. Direttore della CPdL dal 2018. 

 

o Breve introduzione sul lavoro di CEO di una cassa pensione  

 

Attività di cerniera fra il Consiglio Direttivo, organo supremo di controllo, le 

strutture operative della Cassa e gli stakeholder. 

Il CEO svolge compiti a 360 gradi che riguardano sia l’attivo che il passivo di 

bilancio. Nel caso della CPdL, un ente pubblico condotto con uno spirito 

imprenditoriale privato, il CEO assume il ruolo di capo d’impresa, chiamato a 

raggiungere gli obiettivi di medio termine (performance, cost ratio, customer 

satisfaction, KPI i collaboratori, ecc.) e di lungo termine (sostenibilità 

finanziaria, compliance ai cambiamenti normativi, ecc.). 

 

 

 

1) Secondo lei, il basso livello dei tassi di interesse è la causa principale che ha 

portato al deterioramento delle rendite future? Se sì perché, se no quali altre 

cause? 

 

La risposta è NO. I tassi bassi e in generale le manovre delle banche centrali hanno 

sostenuto i mercati azionari e il settore immobiliare, due assi portanti degli attivi in 

portafoglio alle CP. 

I tassi bassi non consentendo tuttavia una corretta gestione dei capitali necessari al 

finanziamento delle rendite in corso, il c.d. liability hedging, ovvero il matching del 

tasso tecnico alla base del calcolo attuariale delle rendite e il tasso risk free a cui 

investire le predette riserve per le rendite in corso. Questo è il vero problema dei tassi 

bassi di interesse per le casse pensioni, per ottenere un matching fra tasso tecnico e 

rendimento risk free l’unico modo oggi è quello di un’inattesa mortalità dei pensionati 

oppure un taglio dei tassi di conversione. Evidentemente nessuna delle due 

possibilità sono percorribili. La conseguenza di questa forchetta di differenza è che le 

casse pensioni portano tutto l’attivo “At Risk”. In conclusione, per una cassa 

“giovane”, ovvero con rapporto attivi / pensionati favorevole, de facto il basso livello 

dei tassi di interesse potrebbe essere un vantaggio, mutatis mutandis, quando questo 
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rapporto non è favorevole, tassi e inflazione elevati costituiscono il miglior antidoto al 

deterioramento delle rendite future in termini nominali. 

 

2) Come Istituto previdenziale siete penalizzati dai tassi d’interesse negativi 

applicati dalle banche? 

 

Marginalmente, perché depositiamo la liquidità presso la tesoreria della Città di 

Lugano che garantisce anche le attività di cash management (artt. 57 e 58 OPP2). 

Con la Città è stato pattuito un tasso d’interesse dello 0.3% in nostro favore. 

 

3) In ordine di importanza quali sono gli aspetti più critici per un assicurato 

attivo? 

 

L’abbassamento delle aliquote di conversione  

Remunerazione dei capitali  

Utilizzo o meno del risparmio previdenziale per l’accesso alla proprietà 

 

4) Quali invece le maggiori criticità dal punto di vista della cassa pensione? 

 

Sostenibilità finanziaria nel lungo periodo e mantenimento del livello delle rendite 

sopra il minino LPP; 

Invecchiamento della popolazione 

Flessibilità o meglio precarizzazione del lavoro 

 

5) Pensa che un aumento dell’età di pensionamento risolverebbe tutti i problemi 

legati al mantenimento delle rendite ad un livello sufficiente per il futuro? Sì, 

no, perché 

 

NO, non tanto per un aspetto tecnico, ma per il fatto che ad oggi il mercato del lavoro 

non è maturo per una riforma di questo tipo. Necessità di passare a un modello a 4 

pilatri (vedi lavori di O. Giarini). 

 

6) La votazione del 2017 “previdenza 2020” è stata bocciata dal popolo, 

attualmente vi è un avamprogetto di riforma che prevede le seguenti modifiche: 

a. Riduzione aliquota minima di conversione LPP da 6.8% a 6% 

b. Riduzione deduzione di coordinamento da CHF 24'885 a 12’443 

c. Adeguamento aliquote degli accrediti di vecchiaia (9% fino a 44 anni e 

poi 14%) 

d. Misure compensative per assicurati attivi e “penalizzati da questa 

misura” (generazioni di transizione) 

 

Nonostante queste misure non prevedano un aumento dell’età ordinaria di 

pensionamento pensa che possano risolvere definitivamente le problematiche 

attuali? Quali sono secondo lei altre misure che sarebbero più efficienti per 

migliorare la situazione degli assicurati più giovani? 
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Solo Il 12% degli assicurati riceve prestazioni minime LPP, quali ripercussioni 

avrebbe l’avamprogetto sulle prestazioni sovraobbligatorie? 

 

L’avamprogetto va nella giusta direzione e con i giusti correttivi, potrà comportare 

effetti positivi sulle prestazioni sovraobbligatorie. Due passi da migliorare: 

La deduzione di coordinamento dovrebbe essere fissata come % del salario lordo, 

con un cap, ad esempio 7/8 della rendita massima AVS, una misura incisiva sui salari 

bassi. 

Sostituire le misure compensatorie rendendo asincrona la riduzione della aliquota di 

conversione rispetto all’aumento dei contributi determinata dalla diminuzione della 

deduzione di coordinamento. 

 

7) Il grado di copertura inferiore al 100% rappresenta un problema nella strategia 

d’investimento? A seguito di un periodo negativo per i mercati finanziari 

(esempio anni 2008, 2018 e periodo COVID-19) come vi comportate con la 

strategia d’investimento? 

 

No. Significa gestire con maggiore attenzione il budget di rischio, ovvero operare 

secondo il principio del rischio calcolato, ovvero valutando il potenziale costo per 

ristabilire la situazione antecedente a quella che si sarebbe creata a seguito delle 

decisioni assunte, qualora queste si fossero dimostrate errate.  

La strategia di gestione finanziaria della CPdL è costruita secondo uno schema “core-

satellite”. La componente “satellite” consiste in mandati gestiti attivamente da asset 

manager selezionati. Agendo sulla flessibilità concessa dall’implementazione della 

strategia d’investimento del portafoglio e dai margini tattici concessi dal Consiglio 

Direttivo, il Comitato investimenti ha adottato, soprattutto durante i citati periodi, un 

approccio prudenziale orientato principalmente alla ricerca di attivi alternativi al 

classico reddito obbligazionario e scarsamente correlati con i mercati azionari.  

 

 

8) Dal 2000 ad oggi il numero degli istituti di previdenza si sono più che dimezzati, 

quali le cause? 

 

Molteplici: cost cutting, opportunità, fusioni aziendali e aggregazioni comunali e di 

società parastatali. 

 

9) Negli ultimi 100 anni, nonostante periodi di guerre e crisi, i mercati azionari 

hanno reso meglio rispetto agli investimenti nel mercato monetario e 

obbligazionario. Pochi e brevi sono i periodi che hanno reso peggio. Secondo 

lei, un aumento della quota azionaria (attualmente mediamente ca. 25-30% del 

portafoglio), potrebbe dare un contributo per ottenere un rendimento maggiore 

a lungo termine? Sarebbe una strada praticabile? 

 

Probabilmente per le casse “giovani” e/o con gradi di copertura ampiamente superiori 

al 100% sì. Il problema nasce dalla scarsa resilienza emotiva degli Organi di 

sorveglianza nei confronti della volatilità. Non dimentichiamo che questi Organi di 
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governo sono eletti e i mandati sono a tempo determinato!  

 

10)  Gli investimenti immobiliari negli ultimi 20 anni delle casse pensioni sono 
aumentati molto, come si è comportata la Cassa Pensioni di Lugano? Prevede 
in futuro un aumento negli investimenti immobiliari? 
 
No, con un livello del 40% quasi, in deroga autorizzata rispetto al limite OPP2, questi 
investimenti non cresceranno. Tuttavia, la struttura del portafoglio immobiliare è 
destinata ad essere modificata sostanzialmente, nel solco di quanto già realizzato in 
questi ultimi anni: 
- conferimento di immobili in fondi quotati o fondazioni 
- diversificazione geografica nazionale 
- diversificazione internazionale, attraverso investimenti indiretti 
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Allegato 4: ETF UBS Money Market (CHF) P-acc 
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Allegato 5: Indici Pictet LPP 
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Allegato 6: Ricapitolativo analisi proiezioni rendite a partire da 25 anni di età 

Rendita annua % su ultimo stipendio Rendita annua % su ultimo stipendio

Situazione attuale 20.031,35 25,89% 23.657,28 24,12%

Pensione a 66 anni 20.971,39 26,82% 24.633,58 24,86%

Variazione aliquote % (9-14-16-18) 22.704,55 29,35% 27.239,31 27,77%

Riduzione età a 20 anni 21.236,81 27,45% 25.388,99 25,89%

Aumento +1% tasso LPP 23.391,97 30,23% 28.002,19 28,55%

Aumento salario coordinato  (deduzione a 12'443) 25.006,51 32,80% 28.632,43 29,53%

Tasso di conversione al 6% 17.674,72 22,84% 20.874,07 21,28%

Mix 1 21.273,04 27,60% 28.694,20 29,95%

Compromesso parti sociali 20.242,95 26,05% 23.490,55 23,87%

Rendita annua % su ultimo stipendio Rendita annua % su ultimo stipendio

Situazione attuale 24.166,01 20,35% 7.591,35 16,54%

Pensione a 66 anni 25.147,40 20,95% 8.000,50 17,27%

Variazione aliquote % (9-14-16-18) 27.898,47 23,49% 8.510,34 18,54%

Riduzione età a 20 anni 26.350,79 22,19% 7.919,68 17,25%

Aumento +1% tasso LPP 28.719,97 24,18% 8.770,87 19,11%

Aumento salario coordinato  (deduzione a 12'443) 29.141,17 24,77% 12.566,50 28,06%

Tasso di conversione al 6% 21.322,95 17,95% 6.698,25 14,59%

Mix 1 36.588,13 31,95% 11.972,45 26,44%

Compromesso parti sociali 24.052,57 20,19% 10.133,29 22,24%

Caso 2 stipendio CHF 75'000Caso 1 stipendio CHF 60'000

Caso 3 stipendio CHF 90'000 Caso 4 stipendio CHF 35'000

 

Confronto Mix 1 con situazione attuale: 

Situazione attuale

caso 1 contributi 127.366,94

caso 2 contributi 148.442,49

caso 3 contributi 151.087,50

caso 4 contributi 48.758,22

Mix 1 - Delta totali mensili

caso 1 delta contributi 21.718,03 482,62

caso 2 delta contributi 53.001,10 1177,80

caso 3 delta contributi 105.451,39 2343,36

caso 4 delta contributi 34.802,89 773,40

Mix 1 - Incremento rendita

Caso 1 delta rendita 3.598,32

Caso 2 delta rendita 7.820,13

Caso 3 delta rendita 15.265,18

Caso 4 delta rendita 5.274,21

Anni di recupero

Caso 1 6,0

Caso 2 6,8

Caso 3 6,9

Caso 4 6,6  

 


