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Relazione sulla performance 2019 
Previdenza privata 3° pilastro  
 

 

Dati sulla performance al 31.12.2019 

 

Gruppi d’investimento a 

gestione attiva 

Quota 

azionaria ∅ 

Rendim 

 2019 

CSF Mixta-LPP Basic 0% 1,8% 

CSF Mixta-LPP Difensivo 25% 8,3% 

CSF Mixta-LPP 35% 10,5% 

CSF Mixta-LPP Maxi 45% 12,5% 

CSF Mixta-LPP Equity 75 

(quota azionaria superata ai 

sensi dell’OPP 2)1 

75% 19,3% 

 

Gruppi d’investimento 

indicizzati 

Quota 

azionaria ∅ 

Rendim 

 2019  

CSF Mixta-LPP Index 25 25% 9,1% 

CSF Mixta-LPP Index 35 35% 11,5% 

CSF Mixta-LPP Index 45 45% 13,7% 

CSF Mixta-LPP Index 75 

(quota azionaria superata ai 

sensi dell’OPP 2)1 

75% 19,7% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rapporto annuale 2019 – retrospettiva  
 

I bassi tassi d’interesse e una distensione nel conflitto commerciale tra Stati 

Uniti e Cina contribuiscono alla forte performance dei mercati azionari. 

 

All’inizio del 2019 la banca centrale statunitense (Fed) ha sorpreso i mercati 

annunciando che non aumenterà più il tasso guida fino a nuovo avviso. Anche la Banca 

centrale europea (BCE) ha modificato le proprie intenzioni e ha assicurato che non 

continuerà a perseguire una politica monetaria restrittiva. Il cambiamento di 

atteggiamento delle due principali banche centrali ha colto alla sprovvista i mercati 

finanziari globali. Che cosa è accaduto? 

 

Il cambiamento di rotta è stato preceduto da timori congiunturali, in parte riconducibili al 

perdurare delle controversie commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina. In particolare 

l’attività d’investimento delle imprese aveva subito una battuta d’arresto. Molti investitori 

hanno modificato la propria valutazione della situazione generale dell’economia mondiale 

e hanno determinato crolli dei corsi sui mercati azionari nel quarto trimestre 2018.  

  

1  Questi prodotti presentano una componente azionaria media del 75% e superano pertanto il limite stabilito per le azioni ai 

 sensi dell’art. 55 OPP 2. 

 A causa della maggiore quota azionaria questi prodotti comportano un rischio più elevato rispetto a soluzioni di previdenza 

 con una componente azionaria massima del 50%. 
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A inizio 2019 la Fed si è orientata verso un allentamento della politica monetaria, 

causando un ripensamento su scala mondiale tra le banche centrali. Da allora i mercati 

finanziari beneficiano di notevole liquidità supplementare. 

 

Nell’ultimo anno la Fed ha ridotto per tre volte il tasso guida dello 0,25%, mentre la 

BCE ha ripreso il suo programma di acquisto di titoli per un importo di EUR 20 miliardi 

al mese. A beneficiare della politica della BCE sono, tra l’altro, i Paesi periferici 

dell’Eurozona colpiti dalla crisi pregressa, che possono rifinanziare il loro debito a 

condizioni interessanti sul mercato dei capitali. I rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 

anni sono temporaneamente scesi al di sotto dell’1% e, nel frattempo, i tassi 

d’interesse dei titoli di Stato greci hanno raggiunto livelli più bassi di quelli degli Stati 

Uniti. 

 

Anche i mercati azionari hanno tratto grande beneficio dall’allentamento della politica 

monetaria; negli Stati Uniti e in Svizzera, ad esempio, hanno raggiunto nuovi massimi 

storici. Il valore dello Swiss Market Index è salito di oltre il 30%, l’indice americano 

Nasdaq Composit, costituito da titoli di colossi tecnologici come Apple, Microsoft, 

Google e Amazon, è cresciuto di oltre il 37%.  

 

I crescenti timori per l’economia mondiale hanno rallentato solo temporaneamente 

questa impennata quando, a metà anno, incombeva il rischio di escalation della guerra 

commerciale tra Stati Uniti e Cina, e la Germania si trovava sull’orlo di una recessione. 

Tuttavia la propensione all’acquisto degli investitori si è ristabilita immediatamente al 

profilarsi di un primo tentativo di ricomposizione della controversia commerciale. Quindi il 

2019 verrà ricordato da molti investitori come un anno molto soddisfacente.  
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Evoluzione nel 2019 

 

La previdenza privata 3° pilastro acquisisce sempre più rilevanza come strumento di 

copertura finanziaria per la vecchiaia nel quadro della crescente pressione sul sistema 

previdenziale svizzero.  

Il suo scopo è garantire il mantenimento del tenore di vita abituale dopo il 

pensionamento e colmare eventuali lacune previdenziali. Secondo lo studio condotto da 

Credit Suisse «Mind the Gap: tempo parziale, congedo, lacuna previdenziale», le donne 

effettuano tendenzialmente versamenti meno frequenti nel pilastro 3a e, di 

conseguenza, si trovano di fronte a una lacuna previdenziale più ampia in vecchiaia. Nel 

nostro studio potete approfondire le ragioni e leggere molto altro. 

 

Conto di previdenza 3° pilastro – massima sicurezza 

Per i contraenti attenti alla sicurezza un Conto di previdenza 3° pilastro rappresenta 

tuttora una soluzione affidabile. Nel 2019 i nostri contraenti hanno beneficiato di un 

tasso d’interesse preferenziale2 dello 0,2%.  

 

Previdenza in titoli 3° pilastro – rendimento sostenuto 

I gruppi d’investimento a gestione attiva, come pure quelli indicizzati CSF Mixta-LPP, 

hanno chiuso il 2019 con una performance molto apprezzabile e hanno potuto trarre 

profitto dall’andamento positivo dei mercati. Nel 2019 tutte e nove le soluzioni in titoli 

hanno registrato un forte rendimento e sei soluzioni in titoli hanno superato la soglia del 

10%. Anche nel 2019 è emerso chiaramente che l’investimento in uno dei gruppi 

d’investimento ampiamente diversificati ripaga. L’andamento dell’avere di previdenza 

con soluzioni in titoli del 3° pilastro rimane ancora nettamente superiore all’andamento 

del Conto di previdenza 3° pilastro.  

 

Previdenza sostenibile con interessanti opportunità di rendimento 

Anche nel settore della previdenza la sostenibilità acquisisce sempre maggiore 

importanza. Per questa ragione da ottobre 2019 anche le nostre soluzioni in titoli a 

gestione attiva (tranne il gruppo d’investimento CSF Mixta-LPP Basic) sono orientate 

alla sostenibilità. Nel valutare la sostenibilità di un investimento si tiene conto dei criteri 

ESG, diffusi nell’intero settore finanziario. ESG è l’acronimo inglese di ambiente, 

tematiche sociali e governance societaria (Environmental, Social, Governance). La 

pratica conferma che i criteri ESG rappresentano caratteristiche fondamentali della 

qualità a lungo termine delle aziende. Scegliendo i gruppi d’investimento CSF Mixta-

LPP con profilo ESG prestate anche con la vostra previdenza un contributo al 

benessere delle generazioni future. 

  

 

 

 

2  Si tratta di un tasso d’interesse preferenziale rispetto a quelli attualmente disponibili nella gamma di risparmio di  

 Credit Suisse (Svizzera) SA. Il tasso d’interesse è variabile. Tasso d’interesse dall’1.1.2019 al 31.12.2019 = 0,2%. 

https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/privatkunden/finanzplanung/previdenza-studio-sul-pilastro-3a.pdf
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Panoramica della performance degli ultimi cinque anni 
 

Gruppi d’investimento a gestione attiva3 

 

CSF Mixta-LPP Basic 

 

 CSF Mixta-LPP Difensivo4 

 

CSF Mixta-LPP4 

 

 CSF Mixta-LPP Maxi4 

 

CSF Mixta-LPP Equity 754, 5 

 

 

 

 Performance annua in % (scala a sinistra) 

― Andamento del valore d’inventario (indicizzato) 

 

 

  

 
3  Fonte dei dati: Credit Suisse Fondazione d’investimento. Una performance positiva realizzata in passato non costituisce una garanzia per il futuro. 
4   Questo gruppo d'investimento tiene conto degli aspetti ESG. 
5  Questi prodotti presentano una componente azionaria media del 75% e superano pertanto il limite stabilito per le azioni ai sensi dell’art. 55 OPP 2. 

 A causa della maggiore quota azionaria questi prodotti comportano un rischio più elevato rispetto a soluzioni di previdenza con una componente azionaria massima del 50%. 



 

5 

Gruppi d’investimento indicizzati6 

 

CSF Mixta-LPP Index 25 

 
 

 CSF Mixta-LPP Index 35 

 
 

CSF Mixta-LPP Index 45 

 
 

 CSF Mixta-LPP Index 757 

 
 

 Performance annua in % (scala a sinistra) 

― Andamento del valore d’inventario (indicizzato) 

 

 

  

 
6  Fonte dei dati: Credit Suisse Fondazione d’investimento. Una performance positiva realizzata in passato non costituisce una garanzia per il futuro. 
7  Questi prodotti presentano una componente azionaria media del 75% e superano pertanto il limite stabilito per le azioni ai sensi dell’art. 55 OPP 2. 

 A causa della maggiore quota azionaria questi prodotti comportano un rischio più elevato rispetto a soluzioni di previdenza con una componente azionaria massima del 50%. 
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Le informazioni qui riportate hanno esclusivamente finalità di reporting e non costituiscono un’offerta. Il presente documento non può essere utilizzato per fini fiscali. Le informazioni fornite nel 

presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e 

le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti 

ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. 

Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie 

delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente 

documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. Credit Suisse Fondazione d’investimento, Zurigo, è l’emittente e il gestore dei 

prodotti CSF. Banca depositaria è Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Lo statuto, i regolamenti, le direttive d’investimento, il più recente rapporto annuale e i fact sheet sono disponibili 

gratuitamente presso Credit Suisse Fondazione d’investimento. Solo gli istituti di previdenza domiciliati in Svizzera che non sono soggetti a imposta sono consentiti come investitori diretti. 
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file://///ch.ad.hedani.net/groups_ch$/SESB21_MGMT/04_Übergreifendes/2_Marketing/04_Jahresaktivitäten/2020/Performancebericht%202019/Gut%20zum%20Druck/credit-suisse.com/vorsorge

