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Dati sulla performance al 31.12.20211

Gruppi d’investimento 
a gestione attiva

Componente  
azionaria ∅ 

Rendim.  
2021

CSF Mixta-LPP Basic 0% 0,19%

CSF Mixta-LPP Difensivo 25% 4,70%

CSF Mixta-LPP 35% 6,61%

CSF Mixta-LPP Maxi 45% 8,78%

75% 16,18%CSF Mixta-LPP Equity 75 
(quota azionaria superata 
ai sensi dell' OPP 2)2

Gruppi d’investimento 
indicizzati

Componente  
azionaria ∅ 

Rendim.  
2021

CSF Mixta-LPP Index 25 25% 4,15%

CSF Mixta-LPP Index 35 35% 6,63%

CSF Mixta-LPP Index 45 45% 9,08%

CSF Mixta-LPP Index 75 
(quota azionaria superata 
ai sensi dell' OPP 2)2

75% 13,34%

Rapporto annuale 2021 - retrospettiva 
Malgrado il coronavirus, l’anno borsistico 2021 passerà 
alla storia come un anno estremamente positivo.

Alcuni settori hanno registrato notevoli cali di fatturato nel 2021, 
tuttavia fortunatamente non si è ricorsi a un lockdown totale 
come lo scorso anno, quando la produzione è stata parzialmente 
sospesa a causa della pandemia. Credit Suisse Research stima 
che nel 2021 il prodotto interno lordo (PIL) globale sia aumenta-
to del 5,7%.

Negli ultimi anni un importante fattore trainante per la crescita è 
stato rappresentato dalla Repubblica popolare cinese. Tuttavia, 
proprio in Cina nel 2021 un settore economico fondamentale 
come quello immobiliare è stato sottoposto a forte pressione. 
Evergrande, uno dei principali sviluppatori immobiliari cinesi, ha 
rischiato il fallimento in quanto non era più in grado di far fronte 
ai propri impegni finanziari. A provocare la crisi è stato anche 
l’intervento del governo cinese inteso a frenare il boom edilizio. 

Tuttavia, il tema che ha dominato i mercati finanziari è stato 
quello dell’inflazione e delle sue conseguenze. Sono emerse 
chiaramente la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e 
la difficoltà della produzione di stare al passo con la crescita della 
domanda. Le maggiori difficoltà si sono registrate alla fine di 
marzo, quando il canale di Suez è stato bloccato per giorni dalla 
nave da carico «Ever Given» della compagnia di navigazione 
cinese Evergreen. 

Ora è fondamentale comprendere se l’aumento dei prezzi 
provocato dalle difficoltà di approvvigionamento sia temporaneo o 
se sia destinato a perdurare. Le banche centrali, prima fra tutte 
la Bank of England (BoE), sono pronte a intervenire. Si prospet-
tano riduzioni dei pacchetti di liquidità e adeguamenti dei tassi 
d’interesse. Si stima che nell’anno appena trascorso l’inflazione 
globale si sia attestata al 3,5%. Riteniamo che l’inflazione abbia 
un carattere temporaneo e che tornerà nuovamente a diminuire 
già nel 2022.

Relazione sulla performance 2021
Previdenza privata 3° pilastro

CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Fondazione di previdenza 3° pilastro

1 I dati sulla performance si riferiscono alla performance netta: la commissione forfettaria è quindi già stata considerata nella performance. Fonte dei dati: Credit 
   Suisse Fondazione d’investimento. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.
2 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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Evoluzione nel 2021
La previdenza privata 3° pilastro acquisisce sempre più rilevanza 
come strumento di copertura finanziaria per la vecchiaia. Per 
poter mantenere il consueto tenore di vita anche durante la terza 
età e colmare eventuali lacune previdenziali, conviene versare 
contributi nel pilastro 3a tempestivamente e con regolarità.

Il conto pilastro 3a – una solida base
Grazie a un conto pilastro 3a, i contraenti della previdenza più 
attenti alla sicurezza nel 2021 hanno potuto beneficiare di un 
tasso d’interesse preferenziale3 e di agevolazioni fiscali e quindi 
provvedere al loro futuro. 

La previdenza in titoli pilastro 3a: rendimenti interessanti
Grazie alle nostre soluzioni in titoli, i contraenti della previdenza 
hanno potuto beneficiare già negli scorsi anni dell’andamento 
positivo dei mercati finanziari. Nel 2021 tutti i nove gruppi 
d’investimento CSF Mixta-LPP hanno registrato un rendimento 
positivo. In particolare hanno convinto con l’ottima performance i 
prodotti d’investimento con una quota azionaria relativamente 
elevata. Anche nel 2021 è quindi emerso chiaramente che 
l’investimento in uno dei gruppi d’investimento ampiamente 
diversificati ripaga. Inoltre, le nostre soluzioni in titoli sono 
concepite all’insegna della sostenibilità e soddisfano i criteri ESG 
(ad eccezione del gruppo d’investimento CSF Mixta-LPP Basic).

Per le aziende la situazione complessiva pone una sfida in termini 
logistici. Nel 2021 la domanda ha registrato una ripresa costante. 
Non solo coloro che sono riusciti a garantire le consegne hanno 
trasferito sui clienti l’aumento dei prezzi delle materie prime; in molti 
casi l’adeguamento dei prezzi ha anche influito positivamente sui 
margini. Per i mercati dei capitali ciò ha rappresentato un motivo di 
ottimismo e ha spinto al rialzo soprattutto i prezzi delle azioni.

La pandemia non è ancora conclusa e ci accompagnerà anche 
nel nuovo anno. Pertanto, il tema della stabilità economica 
continuerà ad essere centrale. L’inflazione è in calo e, per quanto 
possibile, viene tenuta sotto controllo dalle banche centrali. Un 
ulteriore fattore di rischio è rappresentato dalle recenti tensioni 
tra Cina, Russia e Occidente. La ripresa dell’economia post-pan-
demia appare estremamente vulnerabile.

Esempio con l’ausilio del gruppo d’investimento CSF Mixta-LPP (performance netta)
Ipotesi: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 2021, all’inizio dell’anno sono stati versati i contributi massimi fissati dalla legge, per 
un totale di CHF 208 944. Il maggior provento del gruppo d’investimento CSF Mixta-LPP rispetto al Conto di previdenza 3° 
pilastro è risultato pari a CHF 157 349.

Versamenti Totale CHF 208 944

Conto di previdenza 3° pilastro
Tasso d’interesse medio 1,58% p.a.  
Patrimonio finale 

CHF 284 112

  Previdenza in titoli 3° pilastro  
(gruppo d’investimento CSF Mixta-LPP)

Rendimento medio 3,86% p.a.  
Patrimonio finale 

CHF 441 471

Maggior provento CSF Mixta-LPP rispetto al Conto di previdenza 3° pilastro CHF 157 349

Patrimonio in CHF
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Ottimizzare il vostro pilastro 3a in modo semplice tramite smartphone – CSX Previdenza 
Approfittate di tutti i vantaggi offerti da CSX Previdenza. Con CSX Previdenza potete pianificare la vostra previdenza in formato 
completamente digitale, senza alcuna difficoltà. Investite i vostri fondi previdenziali nei nostri prodotti d’investimento direttamente dal 
vostro smartphone, approfittando di interessanti opportunità di rendimento. Con CSX Previdenza potete aprire un conto pilastro 3a in 
modo semplice e rapido, direttamente dal vostro smartphone, e stipulare una soluzione in titoli.  

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

3  Il tasso d’interesse è variabile. Tasso d’interesse 1.1–30.6.2021 = 0,1%, 1.7–31.12.2021 = 0,05%.
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Panoramica della performance degli ultimi cinque anni

Gruppi d’investimento a gestione attiva

Fonte dei dati: Credit Suisse Fondazione d’investimento. 
I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.
4 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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CSF Mixta-LPP Equity 754
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Gruppi d’investimento indicizzati

Fonte dei dati: Credit Suisse Fondazione d’investimento. 
I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.
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%. 

CSF Mixta-LPP Index 25 CSF Mixta-LPP Index 35

CSF Mixta-LPP Index 45 CSF Mixta-LPP Index 755

Performance annua in % (scala a sinistra)

Andamento del valore d’inventario (indicizzato)
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CREDIT SUISSE PRIVILEGIA
Fondazione di previdenza 3° pilastro
Casella postale
CH-8070 Zurigo 
credit-suisse.com/previdenza

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 fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a 
effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. 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.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Rischio di liquidità
In linea di massima i diritti dei gruppi d’investimento CSF 
Mixta-LPP possono essere sottoscritti e riscattati ogni giorno. In 
situazioni di borsa straordinarie la direzione di CSF può limitare 
oppure sospendere temporaneamente il riscatto di diritti. 

Qualora
la liquidità in un gruppo d’investimento non sia sufficiente per la 
liquidazione tempestiva e una vendita immediata dei relativi 
investimenti possa avvenire solo a prezzi eccessivamente bassi 
per mancanza di liquidità di mercato, il riscatto dei diritti può 
essere rinviato al massimo di tre settimane oppure avvenire 
anche a scaglioni.

Tracking risk
Il rendimento di un gruppo d’investimento CSF Mixta-LPP può 
risultare inferiore al rendimento del benchmark sottostante 
(indice di riferimento), in quanto per il gruppo d’investimento 
vengono conteggiate spese per la gestione patrimoniale.

Altri rischi
L’investitore può essere esposto a ulteriori rischi in relazione ai 
sottostanti degli investimenti collettivi, ad esempio in riferimento 
al rischio di controparte/rischio emittente, nell’impiego di derivati 
o in caso di investimenti nei paesi emergenti oppure in immobili.

Possibili rischi 
Perdita potenziale
In caso di investimenti nei gruppi CSF Mixta-LPP l’investitore 
può eventualmente subire una perdita. Grazie alla ripartizione dei 
rischi su un nutrito numero di investimenti collettivi e ai relativi 
sottostanti, la probabilità di una perdita totale è molto ridotta.

Rischio di mercato
L’investitore sostiene il rischio che il valore dei gruppi 
d’investimento CSF Mixta-LPP possa diminuire nel corso della 
durata. Ciò può accadere a causa delle oscillazioni del prezzo di 
mercato dei sottostanti, ad esempio per via di variazioni nei dati 
fondamentali così come per effetto di comportamenti non 
prevedibili, talvolta irrazionali, degli operatori di mercato.

Rischio di gestione
La gestione del portafoglio dei gruppi d’investimento CSF 
Mixta-LPP seleziona gli investimenti collettivi e determina la 
ponderazione nell’ambito delle bande di oscillazione definite. Tali 
decisioni possono anche implicare delle perdite.

Rischio di cambio
I gruppi d’investimento CSF Mixta-LPP (ad eccezione di CSF 
Mixta-LPP Basic) investono anche in valute diverse dal franco 
svizzero. Le fluttuazioni dei corsi di cambio correlate possono 
ridurre il valore dei diritti.

https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/vorsorge.html?WT.i_short-url=%2Fvorsorge&WT.i_target-url=%2Fch%2Fde%2Fprivatkunden%2Fvorsorge.html



