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Editoriale 

Il buon andamento dei mercati azionari nel recente passato, unitamente alla ripresa della con-
giuntura economica globale, hanno contribuito a ridurre le sollecitazioni finanziarie sulle casse 
pensioni svizzere. Gli istituti di previdenza devono tuttavia continuare ad affrontare sfide conside-
revoli. In particolare è importante garantire l’equilibrio finanziario in uno scenario di tassi bassi 
che dovrebbe protrarsi anche in futuro.  
 
Per trattare le sfide attuali delle casse pensioni in modo quanto più possibile vicino alla pratica, 
per il presente studio abbiamo chiesto nuovamente il parere dei responsabili degli istituti di pre-
videnza nell’ambito di un sondaggio di ampio respiro. Lo studio combina dunque nozioni scienti-
fiche con uno sguardo approfondito alle esigenze concrete delle casse pensioni. Ringraziamo 
tutti i partecipanti che si sono presi il tempo di rispondere alle domande, contribuendo così ad 
aumentare la trasparenza nella previdenza professionale.  
 
Gli istituti di previdenza appaiono in particolar modo preoccupati per lo sviluppo demografico in 
Svizzera e per le sue conseguenze sulla previdenza professionale. Sulla base dei risultati del 
sondaggio, tematizziamo le varie ragioni di tale preoccupazione e mostriamo come l’invecchia-
mento demografico potrebbe influire in futuro sulla riserva di capitale del 2° pilastro e sulla strut-
tura degli investimenti. 
 
Come già nel nostro sondaggio 2012, le casse pensioni intervistate individuano la sfida maggio-
re nel persistente scenario di tassi bassi. Questo perché le casse pensioni si vedono ora costret-
te ad acquistare investimenti sempre più rischiosi? Illustriamo dunque com’è cambiata la pro-
pensione al rischio delle casse pensioni dopo la crisi finanziaria e analizziamo se le possibilità di 
ridurre il rischio attraverso la diversificazione degli investimenti siano già pienamente sfruttate. 
Tematizziamo inoltre i possibili vantaggi derivanti dal ricorso a misure alternative del rischio 
nell’ottimizzazione del portafoglio.  
 
Che gli istituti di previdenza siano investitori a lungo termine è fuori discussione. Sulla scorta dei 
risultati del sondaggio mostriamo in quale misura le casse pensioni approfittano dei vantaggi di 
un orizzonte temporale a lungo termine. Poniamo inoltre la domanda se il rebalancing periodico 
sia sufficiente a gestire i rischi d’investimento in modo efficace. 
 
Infine analizziamo se le norme di trasparenza in vigore dal 2013 nella gestione patrimoniale ab-
biano influito sulla consapevolezza dei costi delle casse pensioni e quale sia la ponderazione di 
altri fattori come i rendimenti netti e la diversificazione. 
 
Con il presente studio ci proponiamo di mettervi a disposizione conoscenze e strumenti, e spe-
riamo di fornire un contributo alla discussione e all’espletamento dei compiti importanti e inte-
ressanti di un consiglio di fondazione. 
 
Vi auguriamo una buona lettura, nonché nuove conoscenze e una comprensione più approfondi-
ta riguardo alle sfide del 2° pilastro. 
 
 
 
    
 
 
Beat Zeller Oliver Adler  
Responsabile Clienti Istituzionali Responsabile Economic Research 
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Il panorama delle casse pensioni in sintesi 

Dati salienti e situazione attuale 

Secondo i dati più attuali risalenti al 2012 in merito alla previdenza professionale in Svizzera, 
poco più di 2000 istituti di previdenza assicurano in tutto oltre 3,8 milioni di assicurati attivi e più 
di 1 milione di beneficiari di rendita (Figura 1). Il valore complessivo degli attivi ammontava nel 
2012 a circa CHF 670 miliardi, il che significa che nel confronto internazionale la previdenza 
professionale svizzera riveste un’importanza elevata in termini economici. Il cambiamento struttu-
rale in atto da tempo e il processo di concentrazione del settore non sono ancora conclusi. Dal 
2004 il numero delle casse pensioni è calato mediamente di anno in anno del 4,3%, mentre il 
numero degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita come anche il valore del patrimonio ge-
stito sono saliti costantemente, tra il 2% e il 4% l’anno.  

 
 

Figura 1 
 

 Dati strutturali della previdenza professionale in Svizzera  

      

  2004 2012 Variazione annua
N. istituti di previdenza 2935 2073 -4,3% 
N. assicurati attivi (in migliaia) 
N. beneficiari di una rendita (in migliaia) 
Volume rendite in corso (in mia. CHF) 
N. assicurati con liquidazione in capitale (in migliaia) 
Prestazioni in capitale (in mia. CHF) 
Valore complessivo degli attivi (in mia. CHF)* 

3214 
847 
19,3 
34 
4,5 
484 

3859 
1027 
25,4 
40 
6,6 
673 

2,3% 
2,4% 
3,5% 
2,3% 
4,9% 
4,2% 

   

 
Fonte: Ufficio federale di statistica; *al netto degli attivi derivanti da contratti di assicurazione  

 
 

 
Con una quota pari al 35% della somma di bilancio, le obbligazioni continuano a essere la prin-
cipale classe di investimento nei portafogli delle casse pensioni svizzere, seguite dalle azioni con 
una quota del 28% e dagli immobili con una quota del 17% (Figura 2). Fra l’altro a causa 
dell’elevata volatilità delle azioni, la quota di questa classe di investimento ha subito forti oscilla-
zioni nel recente passato: nel 2007 e 2008, nel pieno della crisi, la quota azionaria è calata bru-
scamente dal 29% al 21%. Nonostante la ripresa del mercato, alla fine del 2012 le azioni si at-
testavano a uno scarso 28% e non avevano quindi ancora raggiunto il livello di prima della crisi. 
Durante gli anni della crisi la quota obbligazionaria è salita fra l’altro per via del brusco calo degli 
interessi e dei relativi utili di corso, con un andamento più o meno speculare a quello della quota 
azionaria. La quota immobiliare è cresciuta non da ultimo grazie agli sviluppi positivi sul mercato 
immobiliare, salendo dal 14% nel 2005 a oltre il 17% nel 2012. La ponderazione degli investi-
menti alternativi ha evidenziato un incremento costante. La loro quota si è infatti raddoppiata 
negli ultimi otto anni, passando da un 3% scarso a più del 6% e rimanendo indenne da flessioni 
significative anche durante la crisi finanziaria. Nel complesso, gran parte di questi spostamenti di 
ponderazione tra le classi di investimento pare riconducibile agli andamenti dei corsi e non a de-
cisioni attive di ridistribuzione. 
 
Anche in una prospettiva internazionale, azioni e obbligazioni rappresentano la parte più cospicua 
della somma d’investimento totale delle casse pensioni. Tranne che in Giappone, in tutti i paesi 
elencati nella figura 3 più della metà degli investimenti è distribuita tra queste due classi. In Bel-
gio, Austria e Danimarca esse rappresentano oltre l’80%, e in Svezia e Cile addirittura più del 
90% di tutti gli investimenti. Accanto a diversi «altri investimenti», che si attestano tra il 50% in 
Giappone e l’1% in Cile, le casse pensioni estere detengono in parte più del 10% di liquidità dei 
loro portafogli. Anche in questi paesi, gli spostamenti nelle ponderazioni di portafoglio sembrano 
essere stati causati principalmente dagli sviluppi di mercato. Dalla crisi finanziaria, la quota azio-
naria è infatti cresciuta nella maggior parte dei paesi. Nel 2012, tuttavia, le soglie massime 
normative per la quota azionaria che, se presenti, sono comprese tra il 30% e l’80% non erano 
pienamente sfruttate in nessuno dei paesi OCSE nonostante il forte incremento nei mercati chiave. 

Continua il cambiamento 
strutturale nella previdenza 
professionale 

Oltre ad azioni e obbliga-
zioni, acquistano importan-
za anche gli investimenti 
immobiliari 

Soglie massime per le quo-
te azionarie non sfruttate 
nonostante il boom delle 
azioni 



 
Credit Suisse Economic Research 

 

Swiss Issues Settori   6 
 

Figura 2 

Asset allocation delle casse pensioni svizzere 
Percentuali delle classi di investimento rispetto al totale del bilancio complessivo* 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; *al netto degli attivi derivanti da 
contratti di assicurazione 

 

 Figura 3 

Asset allocation delle casse pensioni internazionali 
Percentuali delle classi di investimento nel 2012, paesi OCSE selezionati 

Fonte: OCSE, Credit Suisse 
 

 
L’indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere permette di rilevare in tempo reale la per-
formance delle casse pensioni svizzere (Figura 4). Tale indice rappresenta i rendimenti effettivi 
delle casse pensioni i cui valori patrimoniali sono custoditi dal Credit Suisse nell’ambito di una 
global custody.1 Per contro, gli indici LPP di Pictet nella figura 4 rappresentano valori compara-
tivi del rendimento che si sarebbero potuti teoricamente realizzare per diverse asset allocation 
(benchmark). Per esempio, qui il calcolo non include nessuna spesa amministrativa e costo di 
transazione. Nella scelta di un benchmark occorre inoltre tener conto delle circostanze specifi-
che di una cassa pensione in relazione alla sua capacità di rischio e propensione al rischio. Inol-
tre, la composizione dei benchmark è spesso controversa. 

 
Figura 4 

Performance degli investimenti delle casse pensioni 
svizzere 
Indice, gennaio 2004 = 100  

Fonte: Credit Suisse, Pictet & Cie. 
 

 Figura 5 

Performance degli investimenti delle casse pensioni 
internazionali 
Rendimento medio annuo 2009-2012, reale, in percentuale 

Fonte: OCSE, Credit Suisse 

 
Dal record negativo della crisi finanziaria, toccato a marzo 2009, la performance degli investi-
menti delle casse pensioni ha segnato un andamento positivo inframmezzato da battute 
d’arresto. Nel 2013, secondo l’indice Credit Suisse delle casse pensioni, si è avuto un rendi-
mento annuo del 5,8%, quindi decisamente superiore al rendimento minimo previsto dalla LPP 

 
1 www.credit-suisse.com/pensionskassenindex 
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dell’1,5% (2013) per gli assicurati attivi. Tale risultato è principalmente riconducibile al buon an-
damento degli investimenti azionari. Anche nel primo semestre 2014 il rendimento delle casse 
pensioni ha mostrato un dato positivo del 4,1%, sebbene la dinamica di crescita sia andata 
scemando. Dall’inizio del 2000 il rendimento annuo in base all’indice delle casse pensioni 
(2,69%) corrisponde all’incirca alla remunerazione minima annualizzata secondo la LPP 
(2,59%). La figura 4 mostra che dalla metà del 2012 la performance delle casse pensioni è 
leggermente calata rispetto al benchmark. A nostro parere ciò è imputabile principalmente a una 
strategia di duration più breve nell’ambito a reddito fisso, per cui gli elevati utili di corso delle ob-
bligazioni non si sono ripercossi appieno sulla performance. 
 
Nel confronto internazionale, le casse pensioni svizzere si collocano nella fascia intermedia per 
quanto concerne il rendimento (Figura 5). Tutti i paesi considerati hanno realizzato rendimenti 
positivi nella media del periodo 2009-2012. Meglio di tutti sono andate le casse pensioni olan-
desi, che sono cresciute quasi del 10%, mentre gli istituti di previdenza spagnoli hanno eviden-
ziato l’andamento peggiore, muovendosi a malapena nella fascia positiva. Queste differenze so-
no da attribuirsi sostanzialmente al diverso sviluppo dei mercati obbligazionari, azionari e immobi-
liari nazionali, come anche alle differenze nell’asset allocation, che è in parte influenzata dalle 
prescrizioni normative e dalle peculiarità dei diversi sistemi delle casse pensioni. Inoltre, i rendi-
menti non devono mai essere considerati separatamente dai rischi assunti, per i quali però non 
sono disponibili dati comparabili a livello internazionale. Tendenzialmente, l’elevata quota aziona-
ria negli anni in esame ha prodotto un effetto positivo sui risultati conseguiti. Le ridistribuzioni at-
tive nell’asset allocation tattica o strategica hanno però contribuito solo in misura limitata alle dif-
ferenze di performance. In singoli casi, fra l’altro anche nelle casse pensioni olandesi, le posizio-
ni azionarie sono state tuttavia fortemente ampliate nel corso degli ultimi anni. 

 
Figura 6 

Grado di copertura delle casse pensioni svizzere 
Quota casse pensioni di diritto privato con relativo grado di copertura in percen-

tuale 

Fonte: Ufficio federale di statistica, *sondaggio sulle casse pensioni 2014 del 
Credit Suisse 

 

 Figura 7 

Spese amministrative delle casse pensioni 
In percentuale degli investimenti complessivi, paesi OCSE selezionati, 2012 

 

Fonte: OCSE 
 

 
I buoni risultati degli ultimi anni sono stati utilizzati dalle casse pensioni svizzere per formare ri-
serve e accantonamenti e aumentare così il grado di copertura (Figura 6). Negli anni 2012-
2013 è cresciuta sensibilmente la quota degli istituti di previdenza che presentano un grado di 
copertura pari o superiore a 100%, e attualmente solo poche casse di diritto privato mostrano 
ancora un deficit di copertura. Secondo il nostro sondaggio (cfr. riquadro «Sondaggio sulle cas-
se pensioni 2014 del Credit Suisse»), nel 2013 la situazione finanziaria delle casse pensioni non 
era ancora così rosea come nel periodo 2005-2007, quando erano più del 60% le casse che 
avevano una copertura pari o superiore al 110%. La figura 6 mostra i dati per le casse pensioni 
di diritto privato. Gli istituti di previdenza di diritto pubblico hanno solitamente un grado di coper-
tura molto più basso. 
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Oltre al grado di copertura, alla performance e alla struttura degli investimenti delle casse pen-
sioni, negli ultimi anni è avanzata sempre più in primo piano la questione delle spese di gestione 
(cfr. capitolo «Sfide»). Le spese di gestione possono dare un’indicazione sull’efficienza con cui i 
risparmi degli assicurati sono convertiti in prestazioni di rendita. Nel confronto internazionale la 
Svizzera presenta spese di gestione piuttosto basse (0,3%) rispetto al patrimonio gestito com-
plessivo (Figura 7).2 L’OCSE attribuisce le differenze nelle spese di gestione a diverse cause. I 
paesi con una struttura frammentata per settori e tante piccole casse evidenziano nel complesso 
spese di gestione più elevate rispetto ai paesi con pochi grandi istituti di previdenza. Bisogna 
tuttavia tenere presente che in diversi paesi le spese non sono definite e dichiarate in maniera 
uniforme. L’argomento viene trattato più dettagliatamente nel capitolo «Spese di gestione patri-
moniale». 

 
 Attuazione dell’iniziativa Minder  

 Dall’inizio dell’anno è in vigore l’ordinanza del Consiglio federale concernente l’attuazione 
temporanea dell’iniziativa Minder. La norma che reca l’ingombrante titolo ufficiale di «Ordi-
nanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa» (in breve 
«OReSA») resterà in vigore finché non avrà luogo l’attesa conversione in legge. Le casse 
pensioni sono direttamente interessate dagli articoli 22 e 23 concernenti gli obblighi di voto 
e di trasparenza. Il progetto preliminare di giugno 2013 era stato accolto perlopiù con favo-
re dal settore delle casse pensioni per via del suo approccio pragmatico (e per lo stesso 
motivo era stato criticato dai promotori e da alcuni consulenti svizzeri in materia di diritto di 
voto). L’ordinanza definitiva di novembre 2013, che concretizzava aspetti fino a quel mo-
mento poco chiari, presentava in alcuni punti una formulazione un po’ più rigida rispetto al 
progetto preliminare e perciò è stata giudicata in modo più critico dal settore. La rinuncia a 
una votazione non è per esempio più possibile. Inoltre, in determinati casi l’obbligo di voto 
vige anche per gli investimenti collettivi. D’altro canto, in base all’ordinanza definitiva, lo 
stesso obbligo di voto si applica soltanto a determinati punti all’ordine del giorno (elezioni in 
seno al consiglio d’amministrazione, disposizioni statutarie e votazioni sulle retribuzioni).  
 
Al momento le casse pensioni stanno lavorando alacremente per portare avanti l’attuazione 
degli articoli di loro pertinenza, cosa che comporta un onere elevato. Entro la fine del 2014 
dovranno aver adattato i loro regolamenti per uniformarsi all’obbligo di voto ai sensi 
dell’art. 22 che sarà efficace dal 1° gennaio 2015. Un anno più tardi entrerà in vigore 
l’obbligo di trasparenza di cui all’art. 23. Le casse pensioni devono quindi stabilire concre-
tamente in che modo esercitare i propri diritti di voto per tutelare gli interessi degli assicura-
ti, nonché quali informazioni pubblicare, e in quale forma, in rapporto al loro comportamento 
di voto. L’ordinanza lascia infatti un certo margine d’azione a tale riguardo. Oltre ai costi di 
conversione, l’attuazione dell’iniziativa Minder comporta anche costi correnti più elevati per 
le casse pensioni, e ciò in un contesto che vede i fari puntati sulle spese di gestione 
(cfr. capitolo «Spese di gestione patrimoniale»). 
 
Già oggi è chiaro che i consulenti esterni in materia di diritto di voto e i fornitori di investi-
menti collettivi sono i veri vincitori delle nuove disposizioni. Il nostro sondaggio (cfr. riquadro 
«Sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse») evidenzia come quasi la metà 
delle casse intervistate intenda puntare (tendenzialmente) di più sulla consulenza esterna 
(Figura 8). Poco meno di un terzo degli istituti di previdenza investirà probabilmente ancora 
di più negli investimenti collettivi, nei quali l’obbligo di voto non deve (o non può) essere 
perlopiù esercitato. Circa un quarto degli istituti di previdenza intervistati ha risposto «sì» o 
«tendenzialmente sì» alla domanda se verrà istituito un comitato interno sul diritto di voto. 
Solo una minoranza delle casse pensioni ha potuto condurre un sondaggio tra gli assicurati 
per rilevare l’interesse di questi ultimi.  

 

 
2 I dati dell’OCSE non includono tutti i costi, e in particolare non tutte le spese di gestione patrimoniale. 

Efficienza dei costi: Svizze-
ra nella fascia intermedia 
nel confronto internazionale 
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Figura 8  

Reazione delle casse pensioni alla «OReSA» 
Misure per soddisfare gli obblighi di voto e di trasparenza, in percentuale  

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 

Sfide 

Come menzionato, negli ultimi anni la situazione finanziaria delle casse pensioni è migliorata, 
almeno a breve termine, in particolare grazie ai buoni risultati degli investimenti. Tra le casse 
pensioni di diritto privato rimane solo una piccola percentuale di casse con un deficit di copertura 
(Figura 6). La sola considerazione del grado di copertura quale cifra chiave per la situazione 
finanziaria a lungo termine delle casse pensioni fornisce però una rappresentazione troppo favo-
revole della realtà. Grandi sfide attendono le casse pensioni nei prossimi anni. Come già nel 
2012, nell’ambito del nostro sondaggio di quest’anno abbiamo chiesto alle casse pensioni quali 
ritengono essere attualmente le sfide più grandi. 
 
Come già nel nostro ultimo sondaggio 2012, il persistente scenario di tassi bassi rappresenta di 
gran lunga la sfida più impegnativa. Quasi l’80% dei rappresentanti delle casse pensioni indica i 
tassi bassi fra le tre sfide più grandi. Lo scenario dei tassi bassi è visto come la sfida più impe-
gnativa dal 45% degli intervistati, una percentuale persino lievemente superiore al 2012. Ciò 
non sorprende se si considera che il livello dei tassi ha continuato tendenzialmente a calare dal 
2012. Anche se i tassi dovessero gradualmente riprendersi, il loro livello potrebbe rimanere co-
munque molto basso nel confronto storico nel medio o addirittura nel lungo periodo. Inoltre, an-
che l’incremento dei tassi potrebbe rivelarsi problematico per le casse pensioni, in quanto com-
porterebbe perdite, anche se solo temporanee, nei portafogli obbligazionari. Di questa «trappola 
degli interessi» abbiamo parlato estesamente nel nostro studio 2012.3 I nostri scenari dimostra-
vano che la crescita a lungo termine degli interessi ha sì un impatto positivo sul valore dei porta-
fogli obbligazionari, ma ciò può richiedere molto tempo in funzione della struttura delle scadenze. 

 

 
3 Cfr. Credit Suisse (2012), Swiss Issues Settori: «Sfide delle casse pensioni 2012 – Impressione attuale e retroscena», pag. 20 e segg. 
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Figura 9 

Le principali sfide per le casse pensioni svizzere 
Numero di menzioni in percentuale 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 

 
Nell’edizione attuale del nostro studio ci occupiamo della seconda sfida menzionata più frequen-
temente dai responsabili delle casse pensioni. Per più della metà degli intervistati, i cambiamenti 
demografici rappresenteranno in futuro un potenziale problema. Ciò significa che la questione 
demografica ha acquisito ancora più importanza rispetto al 2012. Allora la demografia era indi-
cata al primo o al secondo posto tra le sfide principali dal 29% degli intervistati; oggi dal 38%. 
La consapevolezza delle casse pensioni riguardo ai cambiamenti demografici e alle loro conse-
guenze sull’equilibrio finanziario delle casse è quindi cresciuta negli ultimi anni. Questo tema è 
approfondito nel capitolo «Sfide demografiche per il 2° pilastro». 
 
Strettamente correlata allo scenario di tassi bassi e alla questione demografica è l’aliquota mi-
nima di conversione troppo elevata, anch’essa indicata nel novero delle tre sfide principali da 
oltre la metà degli intervistati. Seguono a una certa distanza le sfide «riforma strutturale» e «au-
mento delle spese di gestione». La riforma strutturale è cresciuta piuttosto sorprendentemente 
d’importanza. Le impegnative conseguenze di questa riforma dovrebbero manifestarsi nella pra-
tica soltanto dopo l’entrata in vigore delle tre tappe. Secondo il nostro sondaggio 2012, i rap-
presentanti delle casse pensioni avrebbero accolto la modifica della struttura di vigilanza, entrata 
in vigore a gennaio 2012, con più scetticismo che non gli altri elementi della riforma.4 Delle cre-
scenti spese di gestione, che con il 27% complessivo sono considerate una delle tre sfide più 
impegnative, ci occupiamo nel capitolo «Spese di gestione patrimoniale». Alla luce del rassere-
namento e della stabilizzazione congiunturale dei mercati finanziari, non stupisce che la crisi del 
debito in Europa abbia perso rilevanza. Nel 2012 veniva indicata fra le tre principali sfide da po-
co meno della metà degli intervistati, quest’anno solo dal 26%. 

  

 
4 Cfr. Credit Suisse (2012), Swiss Issues Settori: «Sfide delle casse pensioni 2012 – Impressione attuale e retroscena», pag. 12 e segg. 

5%

4%

6%

4%

19%

13%

45%

8%

15%

3%

6%

11%

9%

43%

6%

7%

9%

8%

20%

25%

18%

10%

17%

5%

4%

13%

20%

23%

5%

16%

11%

14%

12%

16%

15%

9%

16%

12%

10%

12%

20%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Forza del franco

Altro

Tasso d'interesse minimo troppo elevato

Crisi del debito in Europa

Riforma strutturale

Aumento delle spese di gestione

Aliquota minima di conversione elevata

Demografia

Persistente basso livello dei tassi

Principale sfida 2014 Principale sfida 2012
Seconda principale sfida 2014 Seconda principale sfida 2012
Terza principale sfida 2014 Terza principale sfida 2012

Più della metà delle casse 
pensioni preoccupata per il 
cambiamento demografico 

Crescono le sfide dovute 
alla riforma strutturale 



 
Credit Suisse Economic Research 

 

Swiss Issues Settori   11 
 

 Sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse  

 Per la seconda volta dal 2012 abbiamo chiesto alle casse pensioni svizzere quali siano le 
loro sfide principali. Il sondaggio attuale è stato condotto ad aprile 2014. Il questionario è 
stato inviato a diversi presidenti di consigli di fondazione, direttori o altri interlocutori centrali 
delle casse pensioni. 258 questionari interamente o parzialmente compilati sono pervenuti 
all’istituto di ricerche di mercato esterno LINK, che ha condotto il sondaggio anonimo. Il 
numero di risposte è oscillato in base alla domanda tra 212 e 258. 219 casse hanno indi-
cato l'entità del proprio bilancio complessivo. Tali casse sono così ripartite: 
 
CHF 0–30 mio.:          24 casse 
CHF 30–100 mio.:      43 casse 
CHF 100–300 mio.:    64 casse 
CHF 300–1000 mio.:  43 casse 
CHF >1000 mio.:        45 casse 
 
Le casse pensioni che hanno fornito indicazioni sull’entità del proprio bilancio complessivo 
rappresentano circa 1,16 milioni di assicurati attivi e 330 000 beneficiari di rendita. La sta-
tistica sulle casse pensioni dell’Ufficio federale di statistica indica per il 2012 un totale di 
3,86 milioni di assicurati attivi, sicché il nostro sondaggio ne ha rilevato più o meno un ter-
zo. In media, le casse pensioni partecipanti contano circa 5400 assicurati attivi e circa 
1500 beneficiari di rendita e presentano un bilancio complessivo di CHF 1,19 miliardi. Ciò 
significa che le casse pensioni partecipanti, misurate in base al numero di assicurati, sono 
quasi tre volte più grandi della media di tutte le casse pensioni secondo la statistica sulle 
casse pensioni. In base al bilancio complessivo sono tre volte e mezzo più grandi. Nel no-
stro sondaggio, le casse pensioni più grandi sono quindi sovrarappresentate rispetto a quel-
le più piccole. L’86% delle casse pensioni che hanno partecipato al sondaggio assicura i 
propri beneficiari con il sistema del primato dei contributi, il 7% con il sistema del primato 
delle prestazioni e il 7% applica entrambe le forme di copertura. L’86% delle 251 casse 
pensioni che ha indicato la propria forma giuridica sono istituti di previdenza di diritto privato 
e il 14% istituti di previdenza di diritto pubblico. 
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Sfide demografiche per il 2° pilastro 

Cambiamento demografico nella società 

L’invecchiamento demografico nei paesi industrializzati occidentali continua senza sosta. In Sviz-
zera la percentuale degli over 64 rispetto alla popolazione complessiva è cresciuta tra il 1960 e il 
2012 dal 10% a più del 17%, mentre la quota degli under 25 è calata continuamente dal 39% 
al 27%. Questo sviluppo è evidente anche nell’incremento del rapporto di dipendenza degli an-
ziani, che rappresenta il rapporto tra gli over 64 e le persone nella fascia d’età 25-64.5 Il rappor-
to di dipendenza degli anziani si attestava negli anni Sessanta soltanto al 20%, pari a circa cin-
que persone occupate per ogni beneficiario di rendita. È quindi salito sensibilmente fino alla fine 
degli anni Settanta, per poi rimanere stabile per circa due decenni. Questa temporanea stabilità 
si spiega in primo luogo con l’ingresso della generazione del baby boom nella fascia d’età 25-
64. Dalla metà degli anni Novanta questo effetto si è esaurito e il rapporto di dipendenza degli 
anziani ha ripreso a salire.  
 
Praticamente tutti gli scenari di previsione dell’Ufficio federale di statistica partono dal presuppo-
sto che il rapporto di dipendenza degli anziani continuerà a crescere rapidamente fino al 2035 
circa, a causa dell’ingresso della generazione del baby boom nell’età di pensionamento, per poi 
rallentare leggermente. Diverse supposizioni, per esempio riguardo alla futura speranza di vita 
(Figura 10) e ai futuri flussi migratori (Figura 11) hanno sì un forte influsso sul rapporto di di-
pendenza degli anziani, ma anche nell’ipotesi di un futuro sviluppo attenuato della speranza di vi-
ta e di una migrazione elevata il processo di invecchiamento della società continuerà con tutta 
evidenza. 

 
Figura 10 

Rapporto di dipendenza degli anziani: scenari della 
speranza di vita6 
Rapporto tra le fasce d’età over 64 e 25-64 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
 

 Figura 11 

Rapporto di dipendenza degli anziani: scenari  
migratori7 
Rapporto tra le fasce d’età over 64 e 25-64 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

 

 
5 Di norma il rapporto di dipendenza degli anziani si calcola come rapporto tra gli over 64 e la fascia d’età 20-64. Poiché l’obbligo di contribuzione al risparmio per la vecchiaia 

ai sensi della LPP decorre solo dai 25 anni, nella nostra analisi abbiamo utilizzato questa soglia minima. 
6 Negli scenari di invecchiamento che si discostano dallo scenario intermedio, l’UFS ipotizza una speranza di vita inferiore o superiore. Le ipotesi riguardo al tasso di natalità e 

alla migrazione sono uguali in tutti e tre gli scenari nella figura 10. 
7 Negli scenari di invecchiamento che si discostano dallo scenario intermedio, l’UFS ipotizza un’immigrazione inferiore (scenario migrazione bassa) e superiore (scenario 

migrazione molto alta). Le ipotesi riguardo al tasso di natalità e alla mortalità sono uguali in tutti e tre gli scenari nella figura 11. 
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La figura 11 mostra che le diverse ipotesi riguardo ai futuri flussi migratori hanno una forte in-
fluenza sull’andamento atteso del rapporto di dipendenza degli anziani. Confrontando lo scenario 
di migrazione più bassa dell’Ufficio federale di statistica risalente al 20108 con lo scenario di 
migrazione più alta, si ottiene per il 2035 una differenza nel rapporto di dipendenza degli anziani 
di 8,5 punti percentuali. Dal punto di vista delle casse pensioni, negli ultimi anni la migrazione ha 
però avuto un impatto solo limitato sulla struttura d’età degli assicurati. Quasi il 70% degli istituti 
di previdenza ha indicato nel nostro sondaggio che l’immigrazione negli ultimi anni ha avuto un 
impatto assente o neutro sulla struttura d’età degli assicurati (Figura 12). Le casse che hanno 
percepito un impatto hanno dichiarato per la maggior parte che si è trattato di un impatto positi-
vo. Data l’importanza secondaria, dal punto di vista delle casse pensioni, della migrazione per la 
struttura d’età degli assicurati, non stupisce che l’accettazione dell’iniziativa sull’immigrazione di 
massa il 9 febbraio 2014 non abbia suscitato particolari preoccupazioni in quest’ambito (Figura 
13). Due terzi degli intervistati ritengono che l’iniziativa e la sua attuazione non produrranno al-
cun effetto sulla struttura d’età della loro cassa. Ciò nondimeno, circa un terzo dei rappresen-
tanti delle casse pensioni si aspetta ripercussioni negative sulla struttura d’età. 

 
Figura 12 

Effetto dell’immigrazione sulla struttura d’età della 
cassa pensione 
Valutazione delle casse pensioni in merito all’effetto positivo/negativo 

dell’immigrazione degli ultimi anni sulla struttura d’età dei loro assicurati  

 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 
 

 Figura 13 

Impatto dell’iniziativa sull’immigrazione di massa 
sulla struttura d’età degli assicurati 
Percentuale di risposte alla domanda se l’accettazione dell’iniziativa 

sull’immigrazione di massa potrebbe comportare nel medio periodo una struttu-

ra d’età più sfavorevole degli assicurati  

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 

Influsso sul 2° pilastro 

Quando si parla della sfida del cambiamento demografico per la previdenza per la vecchiaia, in 
genere ci si riferisce implicitamente solo al 1° pilastro basato sul sistema di ripartizione. Per di-
versi motivi, l’invecchiamento della società rappresenta però una grande sfida anche per la pre-
videnza professionale, sebbene la questione sia stata finora poco discussa dall’opinione pubbli-
ca. Di seguito consideriamo cinque motivi per i quali i cambiamenti demografici possono avere 
un impatto sul 2° pilastro. 
 
A causa dell’aliquota minima di conversione fissata per ragioni politiche a un livello attuariale 
troppo elevato, il futuro invecchiamento demografico acuisce ulteriormente il problema della 
ridistribuzione tra assicurati attivi e beneficiari di rendita. Le cause e gli effetti di questa ridistri-
buzione sono stati trattati approfonditamente nel nostro ultimo studio sul panorama delle casse 
pensioni svizzere9, nel quale abbiamo mostrato come la ridistribuzione estranea al sistema e non 

 
8 Nel frattempo sono stati prospettati scenari più attuali dall’UFS (2014) e dal Credit Suisse (2014). Questi si limitano tuttavia solo a uno o due scenari alternativi e a un 

orizzonte di previsione più breve. Sebbene in particolare lo scenario intermedio dell’UFS risalente al 2010 abbia sottostimato lo sviluppo demografico tra il 2010 e il 2013, 
utilizziamo comunque le previsioni del 2010. Le previsioni aggiornate non cambiano le affermazioni di fondo contenute nella figura 10 e nella figura 11. 

9 Cfr. Credit Suisse (2012), Swiss Issues Settori: «Sfide delle casse pensioni 2012 – Impressione attuale e retroscena» pag. 37 e ss. 
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voluta tra assicurati attivi e beneficiari di rendita ammontasse per le nuove rendite nel 2010 alla 
cifra stimata di circa CHF 1 miliardo. In effetti circa l’82% dei rappresentanti delle casse pen-
sioni intervistati nel nostro sondaggio di quest’anno ritiene più che in parte corretta 
l’affermazione secondo cui la demografia rappresenta una sfida per il loro istituto, in quanto 
un’aliquota di conversione troppo elevata in termini attuariali aggrava il summenzionato problema 
di ridistribuzione. Solo il 2% delle casse intervistate è dell’idea che ciò non sia affatto corretto 
(Figura 14). 

 
Figura 14 

Perché la demografia rappresenta una sfida per le casse pensioni? 
Percentuale di menzioni 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 

 
Anche impostando correttamente i parametri attuariali, il processo d’invecchiamento della socie-
tà comporta inevitabilmente la necessità di stringere alcune viti di registro per mantenere il si-
stema in equilibrio. Per evitare una ridistribuzione estranea al sistema, senza un finanziamento 
supplementare proveniente dall’esterno occorre necessariamente innalzare l’età di pensiona-
mento, ridurre le rendite o aumentare il contributo di risparmio degli assicurati attivi (e/o dei 
datori di lavoro). È ipotizzabile qualsiasi combinazione di queste tre possibilità. L’affermazione 
secondo cui la demografia costituisce una sfida per le casse pensioni, in quanto conduce a una 
riduzione delle prestazioni sotto forma di rendite più basse o di un’età di d’entrata più elevata, è 
quindi ritenuta più che in parte corretta dalla metà delle casse intervistate. Ben il 63% giudica 
corretta l’affermazione per cui la demografia rappresenta una sfida a causa di un incremento dei 
contributi di risparmio eventualmente necessario in futuro. Presumibilmente le casse pensioni ri-
tengono che la sfida demografica avrà un’incidenza lievemente superiore in termini di contributi 
più elevati piuttosto che di riduzione delle prestazioni, in quanto quest’ultima misura è più difficile 
da attuare a livello politico e appare dunque un po’ meno probabile. Nei prossimi anni, dunque, 
l’agenda politica dovrebbe concentrarsi più sull’aumento dei pagamenti di contributi che non sul-
la riduzione delle prestazioni.  
 
Tuttavia l’invecchiamento demografico non produce effetti solo sul fronte degli impegni di bilan-
cio, ma vi sono sfide potenziali anche sul fronte degli investimenti. Così, per esempio, la capaci-
tà di una cassa pensione di assumere rischi nell’ambito degli investimenti, e quindi di effettuare 
investimenti con un rendimento atteso superiore, dipende fra l’altro dalla struttura d’età dei suoi 
assicurati. Questo tema viene trattato in maniera dettagliata nel capitolo «Struttura degli investi-
menti». Qui sarà sufficiente menzionare che circa il 44% delle casse intervistate nel nostro son-
daggio ritiene più che in parte corretta l’affermazione secondo cui l’invecchiamento della società 
potrebbe avere effetti sfavorevoli a causa di una minore capacità di rischio. Un altro terzo giudica 
l’affermazione in parte corretta. 
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La cosiddetta «ipotesi dell’asset meltdown» appare piuttosto controversa in letteratura: quando la 
generazione ad alta intensità demografica del baby boom andrà completamente in pensione nei 
prossimi due decenni, essa diventerà nel suo insieme un venditore netto di investimenti finanzia-
ri, in quanto dovrà finanziare le proprie esigenze di consumo attraverso la riduzione dei propri 
risparmi. Poiché le fasce d’età successive sono più piccole, secondo questa ipotesi mancheran-
no i compratori per tali investimenti, cosa che potrebbe provocare un crollo dei prezzi. Numerosi 
esperti ritengono però che tale effetto dovrebbe realizzarsi solo in misura limitata.10 Da un lato i 
mercati finanziari sono collegati su scala globale (investimenti finanziari venduti nei paesi indu-
strializzati sono acquistati in paesi emergenti che presentano una struttura d’età più giovane), 
dall’altro questo processo procede lentamente, può essere anticipato dai mercati finanziari e do-
vrebbe quindi essere già incluso nei prezzi degli investimenti. Pertanto, stupisce poco che 
l’ipotesi dell’asset meltdown trovi un consenso relativamente debole nel nostro sondaggio. È tut-
tavia fuori discussione che con il pensionamento della generazione del baby boom avrà luogo 
almeno un rallentamento dell’accumulo collettivo di capitale (cfr. capitolo «Accumulo di capita-
le»). 

 
Figura 15 

Proposta di riforma «previdenza per la vecchiaia 2020»11 
Percentuale di risposte 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 

 
Con il progetto di riforma «previdenza per la vecchiaia 2020», il Consiglio federale ha presentato 
alla fine del 2013 una proposta per affrontare tra l’altro le sfide demografiche nel nostro sistema 
previdenziale. Il dibattito sulla «previdenza per la vecchiaia 2020» è ancora agli inizi e continuerà 
a occupare l’opinione pubblica negli anni a venire. Poiché la proposta di riforma tratta in maniera 
completa la previdenza per la vecchiaia, tenendo conto sia del 1° sia del 2° pilastro, abbiamo 
chiesto alle casse pensioni quale sia la loro posizione riguardo al progetto (Figura 15). Il verdetto 
è stato unanime: la grande maggioranza del 73% delle casse pensioni svizzere è almeno «ten-
denzialmente a favore». I responsabili delle casse pensioni sostengono anche la maggior parte 
dei singoli elementi della riforma che riguardano direttamente il 2° pilastro; in particolare sono 
favorevoli alla fissazione dell’età di riferimento a 65 anni per gli uomini e per le donne (invece di 
un’età di pensionamento fissa 65/64), alla riduzione dell’aliquota di conversione dal 6,8% al 
6,0% e alla possibilità di andare in pensione gradualmente fino ai 70 anni.12 Solo la proposta di 
vietare un ritiro dalla vita lavorativa prima dei 62 anni è stata tendenzialmente o chiaramente re-
spinta dalla maggioranza (56%). Il fatto che il pacchetto completo di riforme riceva meno soste-

 
10 Per esempio: OCSE (2008): «Revisiting the Asset-Meltdown Hypothesis».  
11  In considerazione dei risultati della procedura di consultazione, alla fine di giugno 2014 il Consiglio federale ha introdotto piccoli adattamenti al pacchetto di riforme origina-

riamente proposto. La trattenuta di coordinamento sarà ora completamente eliminata, con una contemporanea riduzione delle tariffe degli accrediti di vecchiaia. 
12 Rendite parziali tra il 20% e l’80% di una rendita completa a fronte di una riduzione corrispondente dell’attività lucrativa. 
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gno di determinati aspetti singoli stupisce poco alla luce del vario grado di consenso nei confron-
ti dei singoli elementi della riforma. A ciò si aggiunga che noi abbiamo sottoposto alla valutazione 
dei partecipanti al sondaggio soltanto i singoli elementi della riforma che riguardano direttamente 
il 2° pilastro. Nella valutazione del pacchetto completo potrebbero però aver avuto un ruolo an-
che elementi non specifici per la LPP delle riforme pianificate (come p. es. l’incremento propo-
sto dell’IVA ai fini del finanziamento dell’AVS). 

Accumulo di capitale 

In riferimento all’attivo, i fondi previdenziali gestiti dalle casse pensioni sono cresciuti tra il 2004 
e il 2012 quasi del 40%, da circa CHF 484 miliardi a CHF 673 miliardi. Il processo di risparmio 
collettivo è quindi continuato. Una relazione recentemente pubblicata del Consiglio federale par-
te dal presupposto che il processo di risparmio sotto forma di contributi e redditi degli investi-
menti andrà avanti anche in futuro e che la riserva di capitale del 2° pilastro dovrebbe salire 
dall’attuale 117% al 145% del PIL nel 2035.13  
 
A partire da un determinato momento, l’accumulo della riserva di capitale dovrebbe però rallen-
tare almeno temporaneamente. L’invecchiamento demografico porterà a una contrazione del 
saldo annuo tra i contributi (degli assicurati e dei datori di lavoro) da un lato e le prestazioni so-
ciali del 2° pilastro (rendite, pagamenti di capitale) dall’altro (Figura 16). Attualmente stimiamo 
tale saldo a circa CHF 14 miliardi.14 Di seguito esaminiamo l’influenza dei diversi scenari demo-
grafici sulla crescita futura della riserva di capitale nel 2° pilastro. Questo tema è rilevante 
nell’ottica dell’economia nazionale, in quanto si riferisce direttamente allo sviluppo delle ecce-
denze di risparmio o, eventualmente in futuro, dei disavanzi di risparmio a livello di economia ge-
nerale. Per le casse pensioni l’analisi riveste quindi interesse soprattutto perché mostra se gli 
istituti di previdenza dovranno mettere in conto un calo del patrimonio di previdenza da essi ge-
stito, dovuto a cause demografiche. Con una riserva di capitale in crescita vi sono naturalmente 
presupposti molto più favorevoli per il soddisfacimento degli impegni, a loro volta in aumento, 
che non con una riserva in contrazione. L’analisi mostra che diversi sviluppi demografici hanno 
un influsso diretto sul volume dei patrimoni di previdenza del 2° pilastro, e quindi naturalmente 
anche delle singole casse. 

 

 
13 Consiglio federale (2013): «Gesamtsicht über die Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen bis 2035» (Veduta d’assieme delle prospettive di finanziamento delle 

assicurazioni sociali fino al 2035). 
14 La rapidità di crescita della riserva di capitale del 2° pilastro non dipende solo dalla differenza tra i contributi degli assicurati e i pagamenti di rendita. Oltre ai redditi degli 

investimenti, anche i prelievi anticipati, tra l’altro per il finanziamento della proprietà di abitazioni, e gli avvicinamenti o gli allontanamenti strutturali dalle soluzioni assicurative 
globali hanno un impatto sul bilancio complessivo delle casse pensioni. Questi fattori supplementari non sono tuttavia presi in considerazione nelle seguenti modellizzazioni, 
in quanto possono essere associati solo molto difficilmente o indirettamente con i cambiamenti demografici. Detto in parole semplici, nella figura 16 consideriamo la diffe-
renza annua tra i contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro e le prestazioni sociali. Molto concretamente, secondo la statistica sulle casse pensioni, sul «lato delle entra-
te» vengono considerate le seguenti voci del conto d’esercizio: contributi regolamentari (assicurati e datori di lavoro), versamenti degli arretrati (assicurati e datori di lavoro), 
premi unici e somme di riscatto (assicurati e datori di lavoro). Non vengono presi in considerazione p. es. i contributi al risanamento, i conferimenti di fondi liberi 
all’acquisizione di effettivi degli assicurati e nelle riserve dei datori di lavoro, nonché la voce importante dei proventi finanziari. Sul «lato delle uscite» vengono considerate tut-
te le prestazioni regolamentari e non regolamentari, ma non le prestazioni d’uscita e i prelievi anticipati. 
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Figura 16 

Saldo annuo dei contributi degli assicurati meno le prestazioni sociali del 2° pilastro
Saldo in mia. CHF; previsione dal 2013 

Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica 

 
Gli scenari rappresentati nella figura 16 per il saldo tra i contributi e le prestazioni sociali si basa-
no su diversi scenari demografici dell’Ufficio federale di statistica. Gli scenari «basso», «interme-
dio» ed «elevato» sono i tre scenari di base dell’UFS, mentre lo scenario «immigrazione elevata» 
è una sottovariante dello scenario di base intermedio, che parte dal presupposto di 
un’immigrazione molto più elevata. Accanto agli scenari demografici, il modello nella figura 16 si 
basa su diverse ipotesi ed estrapolazioni di tendenze, p. es. riguardanti i contributi pro capite 
medi e le rendite pro capite medie. Queste ipotesi in parte caratterizzate da una forte incertezza 
esercitano un influsso percepibile sui risultati del modello. Pertanto la figura 16 non è da inten-
dersi come una previsione in grado di predire gli esatti importi miliardari annui. Si tratta piuttosto 
di farsi un’idea dell’ordine di grandezza temporale dell’impatto che lo sviluppo demografico po-
trebbe avere in futuro sull’accumulo di capitale del 2° pilastro.  
 
La figura 16 mostra che i saldi annui modellati tra i contributi e le prestazioni sociali variano in 
parte notevolmente in funzione dello scenario demografico. In particolare, una più intensa immi-
grazione potrebbe produrre un effetto sospensivo sulla contrazione del saldo. Il modello di base 
è comunque simile in tutti gli scenari: la differenza tra i contributi e le prestazioni sociali dovrebbe 
continuare ad aumentare nella maggior parte delle ipotesi del modello fino al 2015-2020. In 
seguito dovrebbe subire una forte contrazione fino al 2035 circa, più o meno inversamente 
all’andamento del rapporto di dipendenza degli anziani nella figura 10 (cfr. capitolo «Cambia-
mento demografico nella società»).  
 
Nella maggior parte delle ipotesi formulate, il saldo tra i contributi e le prestazioni sociali dovreb-
be fino al 2050 divenire solo lievemente negativo. Ciò nonostante la riserva di capitale non do-
vrebbe subire contrazioni nel periodo considerato. Questo perché alla differenza riportata biso-
gna sommare i redditi degli investimenti15, che dovrebbero più che compensare il saldo negativo. 
La relazione del Consiglio federale menzionata in apertura stima infatti per il periodo 2020-2035 
una redditività media annua del capitale reale pari al 2,5%, equiparabile a redditi degli investi-
menti per l’ammontare di CHF 20-30 miliardi (ai prezzi del 2013) l’anno. In breve: secondo la 
maggior parte delle ipotesi plausibili dal punto di vista attuale, la riserva di capitale del 2° pilastro 
dovrebbe aumentare fino al 2050. A seconda dell’intensità dell’invecchiamento demografico, la 
crescita sarà però più o meno contenuta. 

 
15 Devono essere invece ancora considerati i flussi in uscita come i prelievi di capitale da utilizzare per la proprietà di abitazioni ecc. 
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Struttura degli investimenti  

Gli sviluppi demografici si ripercuotono non solo sull’accumulo di capitale nel sistema delle casse 
pensioni svizzere, ma anche sul modo in cui il patrimonio previdenziale viene investito, cioè 
sull’asset allocation. La struttura d’età degli assicurati di una cassa pensione si riflette in teoria 
sulla sua capacità di rischio strutturale e quindi sul suo comportamento d’investimento. Un istitu-
to di previdenza con numerosi assicurati attivi anziani potrebbe investire in modo più conservativo 
e quindi attribuire una ponderazione inferiore nel proprio portafoglio a investimenti più rischiosi 
come le azioni, prediligendo viceversa investimenti meno rischiosi quali investimenti nel mercato 
monetario, obbligazionari o immobiliari, rispetto a un istituto con una struttura di assicurati relati-
vamente giovani. La riflessione di fondo è che le casse pensioni «più anziane» hanno un orizzon-
te temporale più breve e quindi, nel caso di perdite, hanno meno tempo per recuperarle (cfr. ca-
pitolo «Considerazioni a lungo termine su rendimento e rischio»). Anche l’entità degli impegni a 
breve termine di una cassa pensione (misurati sulla base delle rendite correnti) potrebbe influen-
zare il suo comportamento d’investimento. Un istituto di previdenza con una quota elevata di 
pensionati (e altri beneficiari di rendita) dipende maggiormente dagli investimenti liquidi (princi-
palmente investimenti obbligazionari) e da altri investimenti che assicurano un cash flow stabile 
(p. es. immobili). Alla luce dello sviluppo demografico atteso nei prossimi decenni (cfr. capitolo 
«Cambiamento demografico nella società»), si prevede in teoria uno spostamento della struttura 
media degli investimenti delle casse pensioni svizzere verso investimenti meno rischiosi. 
 
Il nostro sondaggio tra gli istituti di previdenza svizzeri mostra che queste riflessioni non sono 
solo squisitamente teoriche, ma trovano anche un consenso nella pratica. Il 63% dei rappresen-
tanti delle casse pensioni intervistati si è detto d’accordo con l’affermazione secondo cui 
l’invecchiamento demografico avrà un impatto sull’asset allocation del loro istituto. In media le 
casse pensioni interessate prevedono di aumentare tendenzialmente a lungo termine le loro 
quote immobiliari e obbligazionarie nonché la quota di liquidità (averi in banca, titoli monetari) per 
effetto dello sviluppo demografico. Per contro, dal sondaggio emerge che la quota delle classi di 
investimento più rischiose «azioni» e «investimenti alternativi» tenderà a calare nel lungo periodo 
(Figura 17). 

 
Figura 17 

Adattamento a lungo termine della struttura degli investimenti per effetto 
dell’invecchiamento demografico 
Percentuale delle casse pensioni intervistate che prevedono di aumentare o di ridurre la quota corrispondente; saldo ponde-

rato delle risposte positive («aumentare...») e negative («ridurre...») in punti percentuali 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 
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Ma nella pratica le casse pensioni «più anziane» investono davvero in modo più conservativo? 
Sulla scorta dei dati tratti dalla statistica sulle casse pensioni 2010 dell’UFS, che contengono 
informazioni sulla struttura d’età e sull’asset allocation di oltre 2000 istituti di previdenza auto-
nomi e semiautonomi svizzeri, abbiamo rilevato empiricamente il nesso tra i due parametri per 
mezzo di un’analisi di regressione. A tal fine misuriamo la dipendenza della quota delle principali 
categorie di investimento rispetto al patrimonio complessivo dall’età media degli assicurati attivi. 
Nei calcoli vengono presi in considerazione anche altri fattori specifici per le casse (p. es. riser-
ve, forma giuridica o dimensioni) che potrebbero influire sulla capacità di rischio strutturale di un 
istituto di previdenza. 
 
Per due classi di investimento con profili diversi di rischio/rendimento, cioè le azioni come inve-
stimento più rischioso e la liquidità come investimento meno rischioso, individuiamo un nesso 
statisticamente significativo tra la loro quota rispetto al patrimonio complessivo e l’età media 
degli assicurati attivi di una cassa pensione, in cui l’influsso della struttura d’età appare solo 
molto moderato.16 I nostri calcoli mostrano che un’età media superiore di un anno comporta un 
calo della quota azionaria nel portafoglio della cassa pensione di circa 0,3 punti percentuali.17 
Per contro, un anno di età in più va di pari passo con un incremento della quota di liquidità di 
circa 0,2 punti percentuali. Per ciò che concerne l’influenza dei pagamenti di rendita correnti 
(misurati come rapporto tra il numero di beneficiari di una rendita di vecchiaia e gli assicurati atti-
vi), le nostre analisi non sono state in grado di dimostrare statisticamente i nessi attesi.  
 
Secondo gli scenari demografici 2010 dell’Ufficio federale di statistica, la popolazione svizzera di 
età compresa tra 25 e 64 anni dovrebbe invecchiare mediamente di un anno al massimo fino al 
2060 (scenario di «forte invecchiamento»). Ipotizzando in maniera semplificativa che 
quest’ordine di grandezza valga anche per la media di tutte le persone assicurate attivamente 
nella previdenza professionale e che il nesso sopra rilevato tra la struttura d’età e la quota degli 
investimenti rimanga costante nel tempo, fino al 2060 non dovrebbe avere luogo alcun cambia-
mento sostanziale nella struttura degli investimenti del patrimonio delle casse pensioni di tutta la 
Svizzera, attribuibile soltanto all’invecchiamento demografico. La quota azionaria media, che nel 
2010 secondo la statistica sulle casse pensioni dell’UFS ammontava al 27,0% per le casse au-
tonome e semiautonome, scenderebbe di conseguenza ceteris paribus al massimo al 26,7%, 
mentre la quota di liquidità salirebbe dal 6,8% a un massimo di 7,0% nel 2060. Piuttosto, la 
struttura degli investimenti nel sistema delle casse pensioni svizzere dovrebbe dipendere in futu-
ro da altri fattori esterni quale le condizioni quadro legislative e/o gli sviluppi sui mercati finanziari. 

  

 
16 Una tabella con i risultati di regressione dettagliati si trova nell’allegato. Per le altre classi di investimento non sono stati in parte trovati risultati significativi. Occorre inoltre 

considerare che il modello (R2) ha una bassa capacità esplicativa. 
17 Quest’ordine di grandezza è in sintonia con i risultati di studi precedenti, come p. es. Gerber, D. S. & Weber, R. (2009): «Aging, Asset Allocation, and Costs: Evidence for 

the Pension Fund Industry in Switzerland», IMF Working Paper WP/07/29. 
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Gestione del portafoglio 

Strategia d’investimento e casse pensioni 

La definizione della strategia d’investimento è uno dei principali compiti direttivi di un consiglio di 
fondazione. Secondo l’art. 51a LPP, gli istituti di previdenza sono esortati a verificare periodi-
camente la propria strategia d’investimento per esempio nell’ambito di un’analisi attivi/passivi 
(ALM, asset and liability management). Nonostante l’orientamento generalmente a lungo termi-
ne della strategia d’investimento (cfr. capitolo «Considerazioni a lungo termine su rendimento e 
rischio»), è possibile effettuare degli adattamenti a breve termine ove ciò sia reso necessario 
dalle mutate condizioni quadro sul fronte degli impegni, ma anche sul fronte degli investimenti. 
Così, per esempio, la recente crisi finanziaria ed economica e il conseguente scenario di tassi 
bassi hanno fatto calare le previsioni di rendimento soprattutto per gli investimenti a reddito fis-
so, sicché la strategia d’investimento di molti istituti di previdenza ha dovuto essere quanto me-
no riconsiderata. Sebbene la capacità di rischio non sia aumentata parallelamente al calo degli 
interessi, a fronte di un medesimo rendimento si sono spesso dovuti assumere rischi superiori. 
La pressione sui rendimenti, combinata con la preoccupazione di nuove crisi e di conseguenti 
crolli dei corsi, ha indotto le casse pensioni a ricercare maggiormente metodi per la riduzione del 
rischio. 

 
La figura 18 mostra l’importanza dei diversi approcci che secondo il nostro sondaggio vengono 
adottati dalle casse pensioni nella definizione della strategia d’investimento. Non stupisce molto 
il fatto che la stragrande maggioranza degli intervistati consideri l’analisi ALM come l’approccio 
più importante nella definizione della strategia d’investimento. Tuttavia è interessante notare 
come un ruolo di rilievo sia attribuito anche alle riflessioni qualitative, tra cui per esempio 
l’esperienza maturata dalle casse pensioni con determinate classi di investimento. Inoltre, più 
della metà degli intervistati ritiene che i pareri di Consultant e consulenti esterni costituiscano un 
importante aiuto alla decisione per i responsabili delle casse pensioni e che una strategia 
d’investimento debba sfruttare possibilmente tutte le classi di investimento. Riguardo all’utilizzo 
di approcci quantitativi come il processo di ottimizzazione matematica, le casse pensioni non 
mostrano alcun parere univoco. Ben un terzo dei partecipanti al sondaggio giudica questo ap-
proccio né importante né non importante. 

 
Figura 18 

Importanza dei diversi approcci nella definizione della strategia d’investimento 
Percentuale di risposte 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 
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Sebbene i partecipanti al sondaggio siano piuttosto indecisi riguardo all’importanza degli approc-
ci quantitativi nella definizione di una strategia d’investimento, più della metà delle casse pensio-
ni intervistate impiega comunque processi di ottimizzazione del portafoglio (Figura 19). Per que-
sti istituti di previdenza, tale misura è concepita perlopiù come integrazione e viene adottata a 
complemento di altri approcci. I processi di ottimizzazione del portafoglio non sono tuttavia utiliz-
zati da oltre il 30% delle casse pensioni intervistate. Gli ostacoli matematici sembrano rivestire 
un ruolo importante in tal senso. Quasi la metà di questi istituti di previdenza indica come uno 
dei due motivi principali per la mancata applicazione delle ottimizzazioni il fatto che tale approccio 
sia troppo tecnico. Per il 23% una delle barriere principali è rappresentata dalla difficoltà di 
comprensione. In effetti, per una strategia con dieci categorie di investimento occorre stimare in 
tutto 65 parametri, e per 15 categorie addirittura 135.18 Anche le ipotesi alla base delle ottimiz-
zazioni sono spesso considerate in modo critico. Di questo aspetto ci occuperemo più approfon-
ditamente nei prossimi capitoli. Le ottimizzazioni del portafoglio non sono un concetto noto a tut-
te le casse pensioni: il 20% degli intervistati ha infatti indicato come uno dei due principali motivi 
per il loro mancato utilizzo il fatto di non conoscere lo strumento. 

 
Figura 19 

Utilizzo delle ottimizzazioni del portafoglio nella definizione della strategia 
d’investimento 
Percentuale di risposte; grafico a destra in basso: percentuale delle casse pensioni per le quali l’affermazione corrisponden-

te è uno dei due principali motivi per il mancato utilizzo delle ottimizzazioni 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 

Ottimizzazioni del portafoglio secondo il metodo Markowitz 

La prima pietra per il processo di ottimizzazione del portafoglio è stata posta dall’economista 
statunitense Harry M. Markowitz con la sua «moderna teoria del portafoglio» del 1952. 
L’approccio di Markowitz sfrutta il fatto che i rendimenti di taluni investimenti siano diversamente 
correlati tra loro per comporre portafogli ottimizzati a livello di rischio e rendimento attraverso la 
diversificazione. Sono classificate come «ottimali» o «efficienti» le asset allocation nelle quali il 
rendimento atteso viene massimizzato a fronte del rischio dato o il rischio viene ridotto al minimo 
a fronte del rendimento dato. L’insieme di tutti i portafogli ottimali forma la cosiddetta frontiera 
efficiente. Le allocazioni che si collocano al di sotto di tale frontiera sono considerate inefficienti, 
in quanto con lo stesso rischio si potrebbe avere un rendimento più elevato o con lo stesso ren-

 
18 Rendimento, rischio e correlazioni. 
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dimento un rischio inferiore. Fondamentalmente, gli investitori dovrebbero ponderare le singole 
classi di investimento nel loro portafoglio in modo che questo si attesti sopra la frontiera efficien-
te.19  
 
Le frontiere efficienti sono determinate per mezzo dei dati sui rendimenti e rischi attesi delle 
singole classi di investimento nonché sulle correlazioni reciproche tra le classi di investimento. 
La figura 20 mostra il rendimento atteso e il rischio corrispondente per 13 classi di investimento 
appartenenti al portafoglio di una tipica cassa pensione svizzera. Per quantificare il rischio, 
nell’approccio di Markowitz si utilizza la volatilità o la deviazione standard dei rendimenti.20 In ba-
se a tale approccio, gli investimenti sul mercato monetario, obbligazionari e immobiliari diretti 
svizzeri presentano il rischio più basso, mentre azioni, immobili esteri e investimenti alternativi (p. 
es. materie prime) sono le classi più rischiose. In genere un rischio più elevato viene compensa-
to da un rendimento superiore, come mostra la retta di regressione tratteggiata nella figura 20. 

 
Figura 20 

Rendimento e rischio (volatilità) per classi di inve-
stimento 
Asse verticale: rendimento annuo atteso in percentuale; asse orizzontale: 

rischio annuo (deviazione standard) in percentuale 

Fonte: Morningstar Direct, Credit Suisse; * garantiti in CHF 
 

 Figura 21 

Effetti della diversificazione del portafoglio sul profi-
lo di rischio/rendimento realizzabile 
Asse verticale: rendimento annuo atteso in percentuale; asse orizzontale: 

rischio annuo (deviazione standard) in percentuale 

Fonte: Morningstar Direct, Credit Suisse 

 
La figura 21 illustra gli effetti positivi della diversificazione sul profilo di rischio/rendimento di un 
portafoglio. Gli investitori che effettuano solo investimenti svizzeri senza immobili raggiungeranno 
nel migliore dei casi solo la frontiera efficiente arancio. Se invece inseriscono nel loro portafoglio 
anche investimenti immobiliari diretti e indiretti svizzeri nonché investimenti esteri e alternativi 
(garantiti contro le fluttuazioni di cambio), la frontiera efficiente teoricamente raggiungibile si 
sposta più in alto e a sinistra. Uno spostamento della frontiera efficiente verso l’alto equivale a 
rendimenti più elevati a fronte di un rischio invariato, o a un rischio inferiore a fronte di un rendi-
mento invariato. Quanto più ampia è la gamma delle classi di investimento considerate, tanto 
migliori sono le possibilità di diversificazione e quindi anche le possibilità di ridurre i rischi. Occor-
re tuttavia considerare che le ipotesi alla base dei calcoli riguardanti le volatilità e i rendimenti at-
tesi, e quindi i portafogli efficienti così determinati, presentano un certo grado di incertezza. In 
generale, però, ciò non mette in dubbio i vantaggi della diversificazione. 
 
Le casse pensioni svizzere sono soggette a determinate direttive d’investimento che condiziona-
no le loro possibilità di diversificazione nel portafoglio. Da un lato l’art. 55 dell’Ordinanza sulla 
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) definisce le percen-
tuali massime per determinate classi di investimento. I titoli ipotecari su immobili possono rap-

 
19 Per ulteriori informazioni si veda Credit Suisse (2009), Swiss Issues Settori: «Comportamento d’investimento delle casse pensioni svizzere – Fatti e tendenze», pag. 22 e 

segg. 
20 Nella figura 20 e nei calcoli successivi sono esposte e utilizzate le volatilità storiche sulla base del periodo 2004–2013. Lo stesso vale per le correlazioni reciproche delle 

classi di investimento. I rendimenti attesi sono stimati secondo l’approccio del premio di rischio. Un elenco dei benchmark utilizzati per le singole classi di investimento è ri-
portato nell’allegato. 
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presentare al massimo il 50% del patrimonio totale; alle azioni è posto un limite del 50%; gli in-
vestimenti immobiliari sono limitati al 30%21 e gli investimenti alternativi al 15%. La quota degli 
investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate può ammontare al 
massimo al 30%.22 Dall’altro, alle casse pensioni non è consentito effettuare vendite allo sco-
perto, cioè vendere titoli senza effettivamente possederli. La figura 22 mostra chiaramente co-
me queste direttive d’investimento riducano i margini d’azione e il potenziale di diversificazione 
delle casse pensioni.23 I portafogli efficienti teoricamente realizzabili per le casse pensioni si tro-
vano su una curva che si colloca chiaramente al di sotto della frontiera efficiente senza restrizioni.  

 
Figura 22 

Direttive d’investimento e possibilità di diversifica-
zione 
Asse verticale: rendimento annuo atteso in percentuale; asse orizzontale: 

rischio annuo (deviazione standard) in percentuale 

Fonte: Morningstar Direct, Credit Suisse; *cfr. nota a piè di pagina 22 
 

 

 Figura 23 

Frontiera efficiente e portafogli delle casse pensioni
 

Asse verticale: rendimento annuo atteso in percentuale; asse orizzontale: 

rischio annuo (deviazione standard) in percentuale 

Fonte: Morningstar Direct, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; *cfr. nota a 
piè di pagina 22 

 
La figura 23 confronta il profilo di rischio/rendimento effettivo nella media dei portafogli di tutte 
le casse pensioni svizzere per il periodo 2004–201324 con la frontiera efficiente teoricamente 
raggiungibile. I portafogli si muovono al di sotto della barriera, il che significa che le casse pen-
sioni non sembrano sfruttare in modo ottimale le possibilità di diversificazione. In rapporto alle 
ottimizzazioni degli investimenti, le casse pensioni svizzere presenterebbero dunque un potenzia-
le di miglioramento. I nostri calcoli mostrano per esempio che con un più spiccato orientamento 
agli investimenti immobiliari si potrebbe teoricamente raggiungere un profilo migliore di ri-
schio/rendimento. In base al modello, anche negli investimenti alternativi le casse pensioni po-
trebbero sfruttare meglio il limite nel rispetto delle direttive d’investimento. Va tuttavia ricordato 
che questi sono i risultati teorici del modello. Nella pratica bisogna considerare l’attuale situazio-
ne di mercato e la situazione specifica della cassa pensione. Vi sono diversi motivi per cui le 
casse pensioni non raggiungono la barriera efficiente. Per esempio, il regolamento della cassa 
pensione può prevedere direttive interne più rigorose che limitano ulteriormente gli investimenti 
in determinate classi. Un altro motivo potrebbe essere il cosiddetto «home bias», cioè 
l’investimento sproporzionato in investimenti nazionali. Gli investimenti nel mercato monetario, 
obbligazionari, azionari e immobiliari svizzeri rappresentano dunque il 60% del portafoglio medio 
delle casse pensioni. La tendenza ad attribuire una ponderazione molto elevata agli investimenti 

 
21 Al massimo un terzo degli investimenti immobiliari può trovarsi all’estero. 
22 La statistica sulle casse pensioni dell’UFS non fa differenze tra le quote in valuta estera assicurate e non assicurate, ed è difficile effettuare una stima. Per i calcoli seguenti 

si suppone pertanto che gli investimenti alternativi siano assicurati contro le fluttuazioni di cambio e che le azioni e gli immobili esteri e le obbligazioni in valute estere non 
siano in alcun modo assicurati. Inoltre, ai fini dei calcoli, la quota ipotecaria è stata limitata al 10% in deroga al limite della OPP 2. 

23 Gli adattamenti recentemente approvati dal Consiglio federale alle prescrizioni d’investimento nella previdenza professionale, che sono entrati in vigore il 1° luglio 2014 e 
che stabiliscono requisiti minimi per i prestiti di titoli e le operazioni di pronti contro termine, dovrebbero avere anch’essi ripercussioni sul potenziale di diversificazione delle 
casse pensioni. 

24 L’asset allocation media è desunta dalla statistica sulle casse pensioni dell’UFS. Poiché questa non fa distinzioni tra gli immobili svizzeri diretti e indiretti (fondi), si suppone 
che gli immobili diretti rappresentino i tre quarti (approssimazione basata su valori empirici). La quota degli investimenti alternativi «materie prime» e «Insurance linked securi-
ties» nonché l’intera struttura del portafoglio per il 2013 sono stimate sulla base dell’indice CS delle casse pensioni. 
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svizzeri è riconducibile non da ultimo alle limitazioni precedentemente contenute nella OPP 2 ri-
guardo agli investimenti esteri, che sono state abrogate solo nel 2009. È inoltre possibile che le 
casse pensioni non trovino sul mercato oggetti d’investimento adeguati in determinate classi di 
investimento, come per esempio gli immobili. 
 
Come già menzionato, i risultati di queste ottimizzazioni del portafoglio secondo l’approccio di 
Markowitz dipendono comunque fortemente dalle ipotesi formulate in merito ai rischi e ai rendi-
menti attesi (qui è determinante in particolare il periodo considerato), nonché dalle ipotesi gene-
rali in merito al comportamento dei mercati finanziari. Si presuppone per esempio che i rendi-
menti siano normalmente distribuiti. Anche la definizione di rischio utilizzata (volatilità del rendi-
mento come misura del rischio) è molto dibattuta tra gli esperti.  

Considerazioni sul rischio nell’ottimizzazione del portafoglio 

I bruschi crolli dei corsi delle azioni e di alcuni altri investimenti rischiosi durante la crisi degli anni 
2008-2009 hanno messo a dura prova la situazione finanziaria di molte casse pensioni  
(cfr. capitolo «Dati salienti e situazione attuale»). Sorprendentemente, però, cinque anni dopo 
quasi due casse pensioni su tre hanno indicato nel sondaggio che la loro propensione al rischio 
è rimasta invariata dopo la crisi finanziaria (Figura 24). Per una cassa pensione su cinque, inve-
ce, la propensione al rischio è calata, mentre il 14% è disposto ad assumere rischi più elevati. 
Delle casse pensioni la cui propensione al rischio è calata, oltre il 90% ha adottato un provvedi-
mento in tal senso (Figura 25), perlopiù riducendo la quota di investimenti rischiosi o garantendo 
i rischi. 

 
Figura 24 

Influenza della recente crisi dei mercati finanziari 
sulla propensione al rischio 
Percentuale di risposte 

 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 
 

 Figura 25 

Provvedimenti sulla base della minore propensione 
al rischio 
Valutazione delle casse pensioni su come si è manifestata la minore propen-

sione al rischio; percentuale di risposte 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse  

Distribuzione normale nella teoria e nella pratica 

Le ottimizzazioni del portafoglio come la determinazione della frontiera efficiente secondo Mar-
kowitz si basano, come già accennato, su diverse ipotesi. Tali ipotesi sono state giudicate criti-
camente anche dai partecipanti al sondaggio (Figura 19). Markowitz quantifica il rischio con la 
misura del rischio varianza25 e suppone che i rendimenti siano normalmente distribuiti (cfr. capi-
tolo «Ottimizzazioni del portafoglio secondo il metodo Markowitz»). In teoria questo significa che i 
rendimenti sono distribuiti simmetricamente attorno a una media: le deviazioni positive dalla me-
dia si presentano nella stessa misura e frequenza delle deviazioni negative ed entrambe sono 

 
25 La radice della varianza è la deviazione standard o la volatilità e per tale motivo viene anche spesso definita «rischio». 
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considerate un rischio. Si possono quindi definire intervalli di rendimento che si presenteranno 
con una certa probabilità. 
 
L’ipotesi che i rendimenti di ogni classe di investimento si orientino alla distribuzione normale 
facilita l’impiego di numerosi concetti del mercato finanziario. Essa permette di calcolare con 
relativa facilità i rendimenti attesi e quindi le ottimizzazioni del portafoglio. Tuttavia nella realtà la 
distribuzione effettiva dei rendimenti è spesso diversa dalla distribuzione normale teorica. La 
figura 26 confronta queste due distribuzioni tra il 1970 e il 2013 per il mercato azionario svizze-
ro. Il rendimento medio mensile ammontava durante l’intero periodo allo 0,6%, mentre la devia-
zione standard mensile era pari al 4,7%. Ne consegue che, in teoria, secondo la distribuzione 
normale il 68% dei rendimenti azionari nel periodo menzionato dovrebbe attestarsi tra –4,1% e 
+5,3%.26 In realtà, però, ben il 76% di tutti i rendimenti rientra in questo intervallo, quindi molti 
di più di quanto ci si aspetterebbe in base alla distribuzione normale. Nella parte estrema della 
distribuzione, il 99,7% di tutti i rendimenti dovrebbe collocarsi in teoria tra -13,5% e +14,7%. 
Anche qui, però, l’ipotesi della distribuzione normale non risulta corretta. Secondo la distribuzio-
ne normale, nello 0,3% dei casi, quindi soltanto in 1,4 mesi, si sarebbe dovuto avere un rendi-
mento superiore o inferiore. Eppure vi sono stati quattro mesi nei quali il rendimento si è colloca-
to al di fuori di tale intervallo, nelle cosiddette «Fat Tails» o «code spesse». Gran parte di tali valo-
ri, segnatamente tre valori mensili, si collocavano nella fascia negativa e si sono quindi presenta-
ti quattro volte più spesso di quanto previsto in base alla distribuzione normale. I rendimenti del 
mercato azionario svizzero non sono pertanto normalmente distribuiti. Per un investitore ciò si-
gnifica concretamente che la misura del rischio varianza (volatilità) non tiene sufficientemente 
conto degli eventi estremi e che dunque gli scenari di perdita non sono adeguatamente conside-
rati. 

 
Figura 26 

Distribuzione empirica vs. teorica dei rendimenti del mercato azionario svizzero  
1970–2013; asse verticale: numero (frequenze) dei rendimenti; asse orizzontale: rendimenti in percentuale al mese; indice: 

MSCI Switzerland TR 

Fonte: Datastream, Credit Suisse 

Diverse concezioni di rischio 

Mentre l’obiettivo di rendimento nelle casse pensioni è per la maggior parte predefinito dalla 
struttura d’età e dall’impegno di remunerazione, sul fronte dei rischi le cose non stanno proprio 
così. In base alla moderna teoria dei mercati finanziari, con il termine rischio si intende il pericolo 
di mancare un determinato rendimento auspicato. Ciò significa che il rischio viene interpretato 

 
26 Il 68% dei rendimenti si colloca +/- una deviazione standard rispetto al rendimento medio. 
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come la semplice deviazione da tale rendimento, indipendentemente dal fatto che tale rendi-
mento sia superato in eccesso o in difetto. Questo rischio simmetrico viene quantificato con una 
misura bilaterale del rischio frequentemente utilizzata, la varianza (Figura 27). Per le casse pen-
sioni come anche per tutti gli altri investitori istituzionali o privati, il rischio dovrebbe però essere 
inteso anche diversamente, cioè come il pericolo di non raggiungere un certo rendimento, nello 
specifico il rendimento minimo o l’obiettivo di rendimento. Infatti, il vero rischio per le casse pen-
sioni è quello di non riuscire più a mantenere le prestazioni promesse e, in casi estremi, di non 
poter più far fronte alla prestazione di garanzia. Per contro, il solo mancato raggiungimento di un 
rendimento atteso auspicato è sì spiacevole, ma non costituisce un vero e proprio rischio. Que-
sto rischio asimmetrico viene quantificato con le cosiddette misure unilaterali del rischio downsi-
de o inadempienza. In esse rientrano fra l’altro il famoso valore a rischio e la varianza 
d’inadempienza.27  

 
Figura 27 

Diverse misure del rischio 
Asse verticale: frequenze relative dei rendimenti in percentuale; asse orizzontale: rendimenti in percentuale  

Fonte: Credit Suisse 

Ottimizzazioni con diverse misure del rischio  

Come menzionato nel capitolo «Ottimizzazioni del portafoglio secondo il metodo Markowitz», 
attraverso l’ottimizzazione di un portafoglio si cerca di ottenere portafogli efficienti. Sulla base 
delle curve dell’efficienza nella figura 22, verifichiamo se tali portafogli si differenziano utilizzando 
le diverse misure del rischio varianza (approccio di Markowitz) e varianza d’inadempienza. A tal 
fine vengono calcolate asset allocation che conducono a rendimenti attesi compresi tra il 2,4% 
e il 4,2% con un rischio minimo.28 Per l’ottimizzazione con la varianza d’inadempienza suppo-
niamo inoltre che rischio significhi non raggiungere il rendimento minimo dell’1,75% annuo. 
Viene quindi eseguita un’ottimizzazione libera entro i limiti massimi ai sensi dell’art. 55 OPP 2.29 

Vengono considerate le stesse classi di investimento e formulate le stesse ipotesi del capitolo 
«Ottimizzazioni del portafoglio secondo il metodo Markowitz». 
 

 
27 Con valore a rischio (VaR) si intende la perdita massima sotto la quale non sarà possibile scendere con una certa probabilità per un periodo determinato. La varianza 

d’inadempienza (anche Lower Partial Moment 2) si definisce come il rischio di non raggiungere un determinato rendimento minimo. Matematicamente viene calcolata la 
somma delle deviazioni al quadrato rispetto a un rendimento minimo. 

28 Questo intervallo è stato selezionato in quanto gran parte delle casse pensioni colloca il proprio rendimento minimo o obiettivo di rendimento in tale fascia. 
29 Poiché un’ottimizzazione del portafoglio è un’allocazione teorica, vengono tralasciati gli aspetti di attuazione e investimento. 
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La figura 28 mostra la composizione dei portafogli che conducono ai rendimenti attesi menzio-
nati attraverso l’ottimizzazione della varianza. Così, per esempio, l’asset allocation efficiente che 
conduce a un rendimento atteso del 2,4% è composta tra l’altro dal 41% in titoli monetari, dal 
29% in immobili svizzeri diretti e dal 10% in private equity. Quanto più elevato è il rendimento 
atteso, tanto minore è la quota di investimenti sul mercato monetario svizzero e tanto maggiore 
è la quota delle azioni e delle obbligazioni. La quota delle ipoteche e del private equity rimane 
costante. In base alle ipotesi formulate, queste due classi di investimento sono in grado di diver-
sificare un portafoglio particolarmente bene. La percentuale massima del 15% per gli investi-
menti alternativi ai sensi dell’art. 55 OPP 2 viene interamente sfruttata per tutti i rendimenti at-
tesi. 
 
Nella figura 29 sono messe a confronto le asset allocation dei due processi di ottimizzazione che 
hanno lo stesso rendimento atteso dell’indice CS delle casse pensioni al 31.3.2014. La diffe-
renza tra le singole allocazioni è in parte molto evidente. Rispetto alle ponderazioni effettive in 
base all’indice delle casse pensioni, i due processi di ottimizzazione contengono più ipoteche, 
immobili svizzeri diretti, fondi immobiliari esteri e private equity. Sono invece sottoponderate le 
obbligazioni in monete estere e le azioni. Materie prime, hedge fund e Insurance linked securi-
ties non sono presi in considerazione nei processi di ottimizzazione, in quanto il private equity 
sfrutta già con il 15% il limite OPP 2 per gli investimenti alternativi.  

 
Figura 28 

Asset allocation con riduzione al minimo della  
varianza 
Asse verticale: ponderazione delle classi di investimento in percentuale; asse 

orizzontale: rendimento atteso in percentuale 

Fonte: Morningstar Direct, Credit Suisse 
 

 Figura 29 

Strategie d’investimento efficienti ed effettive con 
rendimento atteso del 3,5% 
Ponderazione delle classi di investimento in percentuale 

 

Fonte: Morningstar Direct, Credit Suisse  

 
Ma anche le asset allocation dei due metodi di ottimizzazione si differenziano tra loro. 
L’ottimizzazione della varianza d’inadempienza, che riduce al minimo il rischio di guadagnare 
meno del rendimento minimo dell’1,75%, contiene una ponderazione minore di titoli monetari, 
obbligazioni in monete estere e azioni svizzere. Le obbligazioni svizzere e le azioni estere sono 
invece sovraponderate. Le allocazioni si differenziano in quanto nell’ottimizzazione della varianza 
d’inadempienza sono sovraponderate le classi di investimento che presentano una probabilità più 
bassa di non raggiungere il rendimento minimo. Nell’ottimizzazione della varianza sono ridotte al 
minimo le deviazioni negative ma anche le deviazioni positive rispetto a un rendimento. Diversa-
mente dall’ottimizzazione della varianza, l’ottimizzazione della varianza d’inadempienza utilizza più 
informazioni statistiche su una serie di rendimenti. Vengono per esempio considerati il grado di 
asimmetria della distribuzione dei rendimenti (asimmetria) e il grado di concentrazione attorno al-
la media (curtosi). Mentre l’ottimizzazione della varianza parte dal presupposto di un’asimmetria 
pari a zero, supponendo quindi una condizione di simmetria, l’ottimizzazione della varianza 
d’inadempienza considera l’asimmetria effettiva di una distribuzione. Quindi i rendimenti con di-
stribuzione distorta a destra, come per esempio le azioni estere, hanno un rischio di perdita infe-
riore e vengono preferibilmente inseriti in un portafoglio. Inoltre, l’ottimizzazione della varianza 
d’inadempienza tende a sovraponderare le classi di investimento i cui rendimenti si concentrano 
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meno attorno alla media (p. es. titoli monetari)30 e che appaiono più piatti ai margini esterni della 
distribuzione dei rendimenti (curtosi ridotta).31 Questi presentano una minore probabilità di eventi 
estremi (cosiddetti tail event). 
 
Con l’ottimizzazione della varianza d’inadempienza si deve mettere in conto un rendimento più 
basso? La figura 30 mostra che nel periodo 2005-2013 le allocazioni sulla base dell’otti-
mizzazione della varianza d’inadempienza hanno perlopiù condotto a una performance migliore 
rispetto a quelle basate sull’ottimizzazione della varianza. Il maggior rendimento è ammontato al 
massimo a 24 punti base, a fronte di un rendimento atteso del 3,6%. Ciò è dovuto al fatto che 
nell’ottimizzazione della varianza d’inadempienza le obbligazioni svizzere vengono sovraponderate 
in uno scenario di interessi in calo. Solo con un rendimento atteso del 3%, l’allocazione secondo 
l’ottimizzazione della varianza ha dato un rendimento migliore. Con lo scostamento dalla distribu-
zione normale e l’inclusione di ulteriori misure del rischio non si deve necessariamente rinunciare 
al rendimento, bensì si può addirittura realizzare un rendimento supplementare. Grazie 
all’orizzonte temporale molto lungo, anche maggiori rendimenti di entità limitata possono condur-
re a sensibili incrementi del rendimento. La figura 31 mostra lo sviluppo dell’avere LPP in un 
processo di risparmio di 40 anni per una persona che oggi ha 25 anni. Con un salario iniziale di 
CHF 50 000, l’avere finale senza incrementi salariali e proventi da interessi al momento del 
pensionamento ammonta secondo la scala degli accrediti di risparmio a CHF 250 000. Ipotiz-
zando invece una remunerazione al tasso minimo attuale dell’1,75%, l’avere aumenta del 34% 
a circa CHF 335 000. Un rendimento più elevato per esempio di 0,25 punti percentuali condu-
ce addirittura a un avere di vecchiaia di quasi CHF 350 000. Con un’aliquota di conversione del 
6,8% si ottiene un rendimento incrementato del 5% rispetto a una remunerazione al tasso mi-
nimo. 

 
Figura 30 

Differenze di performance tra l’ottimizzazione della 
varianza e della varianza d’inadempienza nel perio-
do 2005–2013 
Dati in percentuale; maggior o minor rendimento con l’ottimizzazione della 

varianza vs. varianza d’inadempienza 

Fonte: Credit Suisse 
 

 Figura 31 

Reddito degli investimenti e ammontare della rendita
 
Asse verticale: avere LPP in migliaia CHF (salario: CHF 50 000); asse orizzon-

tale: età 

 

Fonte: Credit Suisse 

 
La classica ottimizzazione del portafoglio secondo Markowitz con la misura del rischio varianza, 
utilizzata da decenni nella gestione del portafoglio, sarà anche in futuro un importante criterio 
decisionale nella definizione della strategia d’investimento. Alcune delle ipotesi formulate al ri-
guardo, come la misura del rischio varianza e l’ipotesi dei rendimenti normalmente distribuiti, 
devono però essere considerate criticamente. Le misure del rischio alternative come la varianza 

 
30  Anche se i titoli monetari sono sottoponderati nel rendimento atteso nella figura 29, la quota sul mercato monetario viene sovraponderata soprattutto in presenza di rendi-

menti attesi più bassi. 
31  Mentre nella distribuzione normale (approccio di Markowitz) viene ipotizzata una curtosi di 3, una distribuzione leptocurtica presenta una curtosi superiore a 3. Rispetto alla 

distribuzione normale, questa ha più osservazioni attorno alla media, ma una maggiore probabilità di code spesse. Una curtosi inferiore a 3 è detta platicurtica. 
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d’inadempienza offrono un’utile integrazione, in quanto tengono conto delle deviazioni negative 
rispetto a un rendimento minimo richiesto. Per i responsabili investimenti in seno a un consiglio 
di fondazione, l’utilizzo delle misure del rischio downside non solo rappresenta da un lato un aiu-
to per la comunicazione delle decisioni d’investimento, ma dall’altro offre anche opportunità per 
un maggior rendimento.  

Considerazioni a lungo termine su rendimento e rischio 

Alla luce del fatto che ogni persona esercitante un’attività lucrativa in Svizzera è beneficiaria di 
un istituto di previdenza mediamente per 60 anni, è innegabile che le casse pensioni siano inve-
stitori a lungo termine. Viene però da chiedersi come mai ciò venga continuamente sottolineato, 
se da tale circostanza derivino vantaggi o svantaggi e quali conclusioni sia possibile trarre.  
 
Per molto tempo si è discusso di come il periodo di detenzione di un investimento si rifletta sul 
relativo rischio. Nuovi risultati32 mostrano in maniera coerente che esiste realmente un effetto 
denominato diversificazione temporale che è in grado di ridurre il rischio. Gli investitori possono 
quindi fondamentalmente giustificare una quota azionaria più elevata con un orizzonte temporale 
più lungo. Poiché le casse pensioni (di per sé) orientate a lungo termine devono dar conto al-
meno a cadenza annuale della loro performance, anche la prospettiva a breve termine ha un im-
patto sul comportamento d’investimento. Pertanto, anche se il rischio d’investimento assunto 
viene compensato dai mercati finanziari nel lungo periodo, i responsabili delle casse pensioni de-
vono comunque cercare di far chiarezza su quanto sia elevato il rischio (a breve termine) e su 
come debba essere gestito. 

 
Figura 32 

Intervalli di fluttuazione delle azioni svizzere nel periodo 1900–2012 
Asse verticale: rendimenti mobili di tutti i possibili periodi di detenzione, in percentuale p.a.; asse orizzontale: periodo di 

detenzione in anni 

Fonte: Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2013 

 
Secondo il legislatore, l’asset and liability management deve fondarsi su riflessioni a medio e 
lungo termine. Non è però dato sapere quanto lungo sia questo orizzonte temporale. Poiché 
ogni cassa pensione presenta una specifica struttura di impegni, è gioco forza che tale dato non 
sia stabilito per legge. È tuttavia possibile formulare e documentare alcune affermazioni di carat-
tere generale per il fronte degli investimenti. Un’affermazione di carattere generale potrebbe per 
esempio essere che le azioni rendono meglio delle obbligazioni nel lungo periodo. Dal 1900 le 
azioni svizzere sono per esempio cresciute annualmente del 6,6%, mentre il rendimento delle 

 
32  Blanchett, David and Finke, Michael S. and Pfau, Wade D., «Optimal Portfolios for the Long Run» (September 4, 2013). Disponibile presso SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2320828 
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obbligazioni si è attestato al 4,5%.33 Il maggior rendimento delle azioni rispetto alle obbligazioni è 
dimostrabile a prescindere da poche eccezioni per la maggior parte dei mercati e per periodi di 
osservazione di diversa lunghezza. 
 
È vero che, in linea con le aspettative, le fluttuazioni delle azioni sono state maggiori di quelle 
delle obbligazioni, ma gli intervalli delle oscillazioni medie dei rendimenti calano con l’allungarsi 
del periodo di detenzione (Figura 32). La differenza tra il peggiore e il migliore rendimento azio-
nario con un periodo di detenzione di un anno si attestava infatti nel periodo menzionato al 
94,5% e su un arco di cinque anni al 34,8%. A partire da un periodo di detenzione di 14 anni, 
l’intervallo di oscillazione è sceso al 17,4% e non si sono più registrati rendimenti negativi. 
 
Un quadro analogo risulta nel caso dei portafogli misti, che viene illustrato sulla scorta dell’indice 
LPP-40, un benchmark frequentemente utilizzato per gli istituti di previdenza svizzeri (Figura 
33). Per tale analisi sono stati calcolati i rendimenti per ogni punto d’inizio e di fine dal 1985. 
Così, per esempio, il rendimento da gennaio 2001 a dicembre 2007 è stato pari al 3,3% p.a. 
Calcolando in questo modo tutti i possibili periodi di detenzione negli anni dal 1985, si ottengono 
435 possibili rendimenti. Di questi, il 95% ha evidenziato un rendimento positivo, mentre solo il 
5% è stato negativo, e ciò nonostante due crisi che hanno comportato perdite significative sui 
corsi.34 Già a partire da un periodo di detenzione di cinque anni i rendimenti sono stati sempre 
positivi. Anche in questo caso viene quindi confermato che un orizzonte temporale a più lungo 
termine ha un impatto positivo sulla performance aggiustata per il rischio. 

 
Figura 33 

Rendimenti annui dell’indice LPP-40 dall’introduzione del regime obbligatorio LPP 
Tutti i 435 possibili periodi di detenzione da gennaio 1985, verde = rendimenti positivi, rosso = rendimenti negativi 

Fonte: Indice LPP-40 di Pictet, Credit Suisse 

 
Vista la grande influenza della durata del periodo di detenzione sul rendimento, abbiamo voluto 
sapere se le casse pensioni si fanno guidare da riflessioni a lungo termine nella determinazione 
della loro strategia d’investimento nell’ambito di un’analisi attivi/passivi. Il 39% delle casse pen-
sioni intervistate tiene conto di queste nozioni e orienta la strategia d’investimento su un periodo 
superiore a cinque anni (Figura 34). Piuttosto sorprendentemente, il 59% ha però indicato un 
orizzonte temporale compreso tra due e cinque anni, che è un periodo piuttosto breve per gli 

 
33 Fonte: Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2013. 
34 Scoppio della bolla delle dot-com nel 2000–2002 e crisi finanziaria nel 2008–2009. 

LPP40 Inizio Rendimento p.a.

Fine Gen 85 Gen 86 Gen 87 Gen 88 Gen 89 Gen 90 Gen 91 Gen 92 Gen 93 Gen 94 Gen 95 Gen 96 Gen 97 Gen 98 Gen 99 Gen 00 Gen 01 Gen 02 Gen 03 Gen 04 Gen 05 Gen 06 Gen 07 Gen 08 Gen 09 Gen 10 Gen 11 Gen 12 Gen 13

Dic 85 16.2%

Dic 86 12.0% 7.9%

Dic 87 6.3% 1.6% -4.2%

Dic 88 9.3% 7.0% 6.6% 18.7%

Dic 89 8.9% 7.1% 6.9% 12.9% 7.3%

Dic 90 5.2% 3.1% 1.9% 4.1% -2.5% -11.5%

Dic 91 6.7% 5.2% 4.6% 7.0% 3.3% 1.3% 16.0%

Dic 92 7.3% 6.0% 5.7% 7.9% 5.3% 4.6% 13.8% 11.6%

Dic 93 8.7% 7.8% 7.8% 10.0% 8.3% 8.5% 16.2% 16.2% 21.1%

Dic 94 7.4% 6.4% 6.3% 7.9% 6.1% 5.9% 10.8% 9.1% 7.8% -4.0%

Dic 95 7.8% 6.9% 6.8% 8.3% 6.9% 6.8% 10.9% 9.7% 9.1% 3.5% 11.6%

Dic 96 8.4% 7.7% 7.7% 9.1% 8.0% 8.1% 11.7% 10.9% 10.7% 7.5% 13.7% 15.7%

Dic 97 9.0% 8.5% 8.5% 9.9% 8.9% 9.1% 12.4% 11.9% 11.9% 9.7% 14.7% 16.3% 16.9%

Dic 98 9.2% 8.6% 8.7% 10.0% 9.1% 9.3% 12.2% 11.7% 11.7% 10.0% 13.7% 14.5% 13.8% 10.9%

Dic 99 9.4% 8.9% 9.0% 10.2% 9.4% 9.6% 12.3% 11.8% 11.9% 10.4% 13.5% 14.0% 13.4% 11.7% 12.7%

Dic 00 8.8% 8.3% 8.4% 9.4% 8.7% 8.8% 11.0% 10.5% 10.4% 8.9% 11.2% 11.2% 10.1% 7.9% 6.4% 0.5%

Dic 01 8.0% 7.5% 7.5% 8.3% 7.6% 7.6% 9.5% 8.9% 8.6% 7.1% 8.8% 8.4% 7.0% 4.6% 2.6% -2.1% -4.6%

Dic 02 7.0% 6.5% 6.4% 7.1% 6.4% 6.3% 7.9% 7.2% 6.8% 5.3% 6.5% 5.8% 4.2% 1.9% -0.3% -4.2% -6.5% -8.4%

Dic 03 7.2% 6.7% 6.6% 7.4% 6.6% 6.6% 8.1% 7.5% 7.1% 5.8% 7.0% 6.4% 5.1% 3.3% 1.8% -0.7% -1.1% 0.7% 10.7%

Dic 04 7.1% 6.6% 6.6% 7.2% 6.6% 6.5% 7.9% 7.3% 7.0% 5.8% 6.8% 6.3% 5.1% 3.6% 2.4% 0.5% 0.5% 2.2% 7.9% 5.3%

Dic 05 7.4% 7.0% 7.0% 7.6% 7.0% 7.0% 8.3% 7.8% 7.5% 6.5% 7.5% 7.1% 6.1% 4.9% 4.1% 2.7% 3.1% 5.1% 10.1% 9.8% 14.5%

Dic 06 7.4% 7.0% 6.9% 7.6% 7.0% 6.9% 8.2% 7.7% 7.4% 6.5% 7.4% 7.0% 6.2% 5.0% 4.3% 3.2% 3.7% 5.4% 9.1% 8.6% 10.4% 6.3%

Dic 07 7.1% 6.7% 6.7% 7.2% 6.7% 6.6% 7.8% 7.3% 7.0% 6.1% 6.9% 6.5% 5.7% 4.7% 4.0% 3.0% 3.3% 4.7% 7.6% 6.8% 7.3% 3.9% 1.5%

Dic 08 6.0% 5.5% 5.4% 5.9% 5.3% 5.2% 6.2% 5.7% 5.3% 4.4% 5.0% 4.5% 3.6% 2.5% 1.7% 0.5% 0.5% 1.2% 3.0% 1.5% 0.5% -3.7% -8.4% -17.3%

Dic 09 6.3% 5.9% 5.8% 6.3% 5.8% 5.7% 6.7% 6.2% 5.9% 5.0% 5.6% 5.2% 4.4% 3.5% 2.8% 1.9% 2.0% 2.9% 4.6% 3.6% 3.3% 0.7% -1.2% -2.4% 15.1%

Dic 10 6.1% 5.7% 5.6% 6.1% 5.6% 5.5% 6.4% 5.9% 5.6% 4.8% 5.3% 4.9% 4.2% 3.3% 2.7% 1.8% 1.9% 2.7% 4.2% 3.3% 2.9% 0.8% -0.6% -1.2% 7.9% 1.2%

Dic 11 5.9% 5.5% 5.4% 5.8% 5.3% 5.2% 6.1% 5.6% 5.3% 4.5% 5.0% 4.6% 3.9% 3.0% 2.5% 1.6% 1.7% 2.4% 3.7% 2.8% 2.5% 0.6% -0.5% -1.0% 5.2% 0.5% -0.1%

Dic 12 6.0% 5.6% 5.6% 6.0% 5.5% 5.4% 6.2% 5.8% 5.5% 4.7% 5.2% 4.9% 4.2% 3.4% 2.9% 2.2% 2.4% 3.0% 4.2% 3.5% 3.3% 1.8% 1.1% 1.0% 6.2% 3.4% 4.5% 9.3%

Dic 13 6.1% 5.7% 5.6% 6.0% 5.6% 5.5% 6.3% 5.9% 5.6% 4.9% 5.4% 5.0% 4.4% 3.7% 3.2% 2.6% 2.8% 3.4% 4.5% 3.9% 3.8% 2.5% 2.0% 2.1% 6.5% 4.4% 5.5% 8.5% 7.8%
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istituti di previdenza. In linea con un orizzonte temporale a più lungo termine, il 51% delle casse 
pensioni ha indicato di aver modificato una o due volte la propria strategia d’investimento negli 
ultimi dieci anni (Figura 35). Il 36% delle casse ha però modificato la strategia da tre a cinque 
volte. Ciò potrebbe essere imputabile alla crisi finanziaria, ma anche al fatto che le casse pen-
sioni riferiscono in merito alla propria performance perlopiù a intervalli inferiori a un anno. Ciò 
accresce lo stimolo a reagire più rapidamente ai cambiamenti per non dover riferire forti contrac-
colpi negativi. 

 
Figura 34 

Su quale orizzonte temporale le casse pensioni sviz-
zere orientano la loro strategia d’investimento? 
Percentuale di risposte  

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 

 Figura 35 

Quanto spesso è stata adattata la strategia negli 
ultimi dieci anni? 
Percentuale di risposte 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 

 
In effetti, il 53% degli intervistati ha menzionato la nuova valutazione dei mercati finanziari in 
conseguenza della crisi finanziaria tra i principali motivi per l’adattamento della strategia 
d’investimento (Figura 36). Con altrettanta frequenza sono stati menzionati l’inserimento di nuo-
ve classi di investimento (52%) o l’esclusione di classi di investimento attuali (20%). Per quanto 
riguarda l’esclusione di classi attuali dovrebbe trattarsi principalmente di hedge fund, che proprio 
in seguito alla crisi finanziaria sono stati fatti oggetto di critiche particolarmente aspre. Solo al 
terzo posto seguivano come motivazione le modifiche sostanziali sul lato degli impegni. Queste 
comprendono per esempio fusioni, liquidazioni parziali o variazioni dell’interesse tecnico. Il 22% 
delle casse pensioni intervistate ha indicato altri motivi, tra cui soprattutto la verifica periodica o 
l’esecuzione di un’analisi attivi/passivi. 
 
Nella pratica, il rischio d’investimento dell’intero portafoglio viene gestito perlopiù modificando la 
quota azionaria, e ciò in quanto si ritiene che una riduzione della quota azionaria equivalga a una 
riduzione del rischio di portafoglio. 9 casse su 10 la cui propensione al rischio è calata in seguito 
alla crisi finanziaria hanno ridotto la quota degli investimenti rischiosi o li hanno garantiti (Figura 
25). In particolare nel caso di uno stile d’investimento passivo, oggi la quota azionaria viene ri-
portata perlopiù sulla posizione neutrale periodicamente o al raggiungimento di determinati inter-
valli. Sebbene le azioni si prestino al governo dei rischi per via della loro negoziabilità giornaliera 
e della loro elevata liquidità, questo approccio è inadeguato per una serie di motivi. Da un lato, in 
esso il rischio d’investimento viene equiparato alla volatilità nel senso di una deviazione standard. 
Come abbiamo illustrato nel precedente capitolo, esistono però approcci più nuovi e assoluta-
mente promettenti per quantificare il rischio d’investimento. Il rischio deve anche essere inteso 
come probabilità di non raggiungere il rendimento richiesto su un orizzonte temporale (a più lun-
go termine). E infine anche la volatilità delle azioni e quindi del portafoglio non è costante nel 
corso del tempo.  
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Figura 36 

Motivi principali per un adattamento della strategia d’investimento 
Percentuale delle casse pensioni che hanno adattato la propria strategia d’investimento per i seguenti motivi (fino a tre rispo-

ste possibili) 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 

 
Per illustrare come cambia il rischio degli investimenti misti nel corso del tempo, abbiamo forma-
to un portafoglio con il 60% di obbligazioni in franchi svizzeri e il 40% di azioni svizzere. Il rischio 
(misurato sulla base della volatilità storica su un anno) di questo portafoglio era pari al 5% al 
momento dell’introduzione della LPP. Nei 28 anni seguenti il rischio è oscillato tra il 2,2% e 
l’8,2% con una ponderazione costante delle azioni, attestandosi mediamente al 5,1% p.a. In 
questo esempio è difficile dire su quale valore il consiglio di fondazione debba determinare le ri-
serve di fluttuazione. Prendendo come riferimento il rischio medio del 5,1%, la riserva di fluttua-
zione corrisponderà all’8% circa; una volatilità dell’8,2% farà raddoppiare la riserva di valutazio-
ne necessaria. È dunque evidente che per il governo del rischio d’investimento un rebalancing 
mensile delle azioni sulla posizione neutrale non è sufficiente.  
 
Se una cassa pensione desidera tenere il rischio del proprio portafoglio piuttosto costante, per 
esempio tra il 4% e il 6%, la quota azionaria deve essere adattata di conseguenza, in tempo 
reale, alle cifre chiave del rischio volatilità e correlazione. Per la simulazione sopra menzionata, 
ciò avrebbe per effetto una variazione della quota azionaria tra lo 0% e il 67% circa e una media 
del 36% (Figura 37). Sebbene il miglioramento del rendimento non sia il primario elemento 
d’interesse di questa analisi, un portafoglio così gestito avrebbe inoltre evidenziato nel periodo in 
esame una performance migliore di un portafoglio con una ponderazione costante o di un porta-
foglio nel quale fossero detenute le posizioni originarie, quindi un cosiddetto portafoglio buy & 
hold (Figura 38). In queste simulazioni non sono però stati considerati i costi di transazione, co-
sa che tende a favorire la strategia buy & hold rispetto alle altre strategie. Servono indagini più 
approfondite per stabilire in quale misura possa essere realizzato un extra-rendimento per mezzo 
di una gestione mirata della volatilità. L’approccio presentato serve in primo luogo ai fini della 
gestione del rischio, in quanto con il rispetto di un corridoio di volatilità si intende portare il ri-
schio degli investimenti in una fascia garantita dalle riserve di fluttuazione. In realtà, una fluttua-
zione così marcata è al momento improbabile per la maggior parte delle casse pensioni. 
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Figura 37 

Volatilità del portafoglio e quota azionaria 
Quota azionaria necessaria per un corridoio di volatilità tra il 4% e il 6% 

Fonte: Credit Suisse 
 

 Figura 38 

Performance delle diverse strategie di rebalancing 
Ponderazione costante, buy & hold, corridoio di volatilità 

Fonte: Credit Suisse 

 
Oltre alla limitazione e al controllo del rischio, per le casse pensioni è anche importante realizzare 
un rendimento sufficiente per la remunerazione delle riserve matematiche. Dall’introduzione del 
regime obbligatorio LPP, la remunerazione minima è ammontata al 2,6% annualizzato. In ag-
giunta alla remunerazione minima, bisogna finanziare le spese di gestione e la crescente speran-
za di vita. Il tasso di riferimento attuale per l’interesse tecnico è pari al 3%.35 Con questo tasso 
vengono scontate le riserve matematiche dei beneficiari di rendita. Ai fini della parità di tratta-
mento di tutti i beneficiari36, la remunerazione per gli attivi nel corso del tempo dovrebbe atte-
starsi anch’essa su tale valore. Il rendimento necessario a più lungo termine sui capitali di previ-
denza dovrebbe quindi collocarsi nella fascia tra il 3% e il 4% annuo. 
 
Si pone la domanda se un portafoglio misto, orientato al già menzionato indice LPP-40, sia in 
grado di dare questo rendimento richiesto nel lungo periodo e quale sia lo sviluppo prevedibile 
nel migliore e nel peggiore dei casi. Per mezzo di una procedura statistica37 abbiamo simulato le 
performance future sulla base dei rendimenti mensili dell’indice LLP disponibili dal 1985. La 
figura 39 mostra il risultato di 1000 simulazioni e offre un’idea della possibile dispersione dei 
risultati su un periodo prolungato. Sebbene tale dispersione aumenti con il tempo, appare evi-
dente che la probabilità di valori positivi aumenta anch’essa nel corso del tempo; nell’esempio 
mostrato, infatti, il 95% di tutti i risultati è positivo dopo cinque anni. La mediana della simula-
zione si colloca sul 6,3% annuo, il che significa che la metà dei rendimenti simulati si posiziona 
sopra e l’altra metà sotto questo valore. Poiché le nostre riflessioni si concentrano però sul ri-
schio, ciò che riveste interesse è la media delle simulazioni peggiori. Con lo 0,8% annuo, il mi-
nimo si colloca pur sempre a stento nella fascia positiva. Tuttavia in questo caso il grado di co-
pertura scenderebbe nel frattempo al 70% circa, cosa che renderebbe indispensabili delle misu-
re di risanamento. 

 

 
35 Tasso di riferimento della Camera degli Esperti in materia di casse pensioni secondo la direttiva FRP 4 (tasso d’interesse tecnico) del 27.10.2010. Il tasso di riferimento 

attuale è valido fino al 30. 9.2014 
36  Per il tema della ridistribuzione si veda Credit Suisse (2012), Swiss Issues Settori: «Sfide delle casse pensioni 2012 – Impressione attuale e retroscena», capitolo 5. 
37 Per le nostre simulazioni abbiamo utilizzato il cosiddetto «bootstrapping». Con questo metodo si generano nuove serie di rendimenti estraendo e reimmettendo la serie 

originaria di rendimenti. Da questi nuovi dati generati si calcolano le possibili future distribuzioni dei rendimenti. 
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Figura 39 

Simulazione dello sviluppo futuro dell’indice LPP-40 
Andamento dei 1000 scenari, senza distribuzione 

Fonte: Credit Suisse 

 
Se nella simulazione si ipotizza una distribuzione annua del 3%, la mediana scende al 3,3% e il 
minimo a –1,9%. Nel 95% dei casi, dopo circa 15 anni si continuerebbe però a realizzare un 
risultato positivo. Le simulazioni supportano la tesi secondo cui le casse pensioni dovrebbero 
pensare a lungo termine. Esse possono quindi ritenere con un’elevata probabilità che le perdite 
a breve termine saranno nuovamente compensate. Nel peggiore dei casi, se durante tutto il pe-
riodo in esame si dovesse realizzare ogni anno il rendimento più basso, la cassa pensione do-
vrebbe però compensare tale lacuna per mezzo di misure di risanamento.  
 
Quali conclusioni si possono trarre dalle analisi contenute in questo capitolo? Le casse pensioni 
sono investitori a lungo termine e devono sfruttare i vantaggi di tale circostanza. Nel lungo pe-
riodo il rischio cala e gli investitori sono compensati per aver assunto rischi sui mercati finanziari. 
La strategia d’investimento deve quindi essere orientata su un orizzonte più lungo che si collochi 
almeno in un intervallo da cinque a dieci anni. Nel breve periodo bisogna sempre mettere in 
conto dei contraccolpi. Tuttavia, da un lato questi possono essere limitati grazie a un governo 
mirato del rischio d’investimento, e dall’altro possono essere controllati con la costituzione di ri-
serve di fluttuazione. A tal fine sono utili non solo gli approcci ampiamente diffusi come il reba-
lancing periodico, ma anche un controllo del rischio di portafoglio per mezzo di adattamenti della 
quota azionaria basati su regole. Abbiamo anche mostrato che sulla base dei dati storici è possi-
bile ritenere che le casse pensioni svizzere compenseranno nuovamente le perdite iniziali nel 
lungo periodo. 
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Spese di gestione patrimoniale 

Il legislatore ha modificato la disciplina dei requisiti per l’esposizione delle spese di gestione pa-
trimoniale nei conti annuali delle casse pensioni a partire dalle chiusure annuali 2013. Il tentativo 
di incrementare ulteriormente la trasparenza delle spese di gestione patrimoniale con le direttive 
emanate è apprezzabile in linea di principio. La strada imboccata dal legislatore punta a rendere 
visibili e quindi comparabili le spese associate ai rispettivi prodotti d’investimento, tra cui in parti-
colare gli investimenti collettivi. Inoltre vengono espressamente richiamati al dovere gli offerenti 
di prodotti. Se i dati sui costi non sono disponibili, i relativi prodotti sono considerati non traspa-
renti in termini di costo e devono essere esposti separatamente nell’allegato al conto annuale.38 
Nel rapporto esplicativo sulla riforma della previdenza di vecchiaia 2020, tale intenzione è formu-
lata espressamente: «L’obiettivo di questa 'gogna' è far pressione sugli offerenti affinché indi-
chino le spese in modo trasparente», in quanto «i prodotti su cui si è tenuti a fare rapporto, e che 
dunque generano oneri, perderanno probabilmente terreno in termini di concorrenzialità». Nel 
rapporto è inoltre menzionata l’intenzione di questa misura, e cioè di incentivare «sostanzialmen-
te la riduzione delle spese di amministrazione»39. Perché tale incentivo possa anche materializ-
zarsi, occorre che i costi dei prodotti scendano di per sé, che le casse pensioni passino a pro-
dotti o a forme d’investimento più vantaggiosi o che si ottenga una combinazione di entrambi gli 
effetti. 
 
Quali effetti ha questa regolamentazione sui singoli istituti di previdenza? Il nostro sondaggio 
mostra che le casse pensioni svizzere si contraddistinguono per un’elevata consapevolezza dei 
costi. Il 38% dei partecipanti ha indicato che questo tema è già stato discusso e risolto fino a 
nuovo ordine figura 40. Per più della metà il tema è importante o molto importante, ma per il 
20% non è attualmente d’interesse. Soltanto un terzo ha indicato che il tema è attualmente 
d’interesse. 

 
Figura 40 

Come valuta attualmente il tema delle spese per la sua cassa pensione? 
Percentuale di risposte 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 

 
A ciò si aggiunga che una maggioranza assoluta delle casse pensioni intervistate ha indicato di 
avere già ampiamente sfruttato il proprio potenziale di riduzione dei costi (Figura 41). Apparen-
temente le casse pensioni si sono già occupate approfonditamente del tema dei costi e rivolgo-

 
38 Art. 48a cpv. 3 LPP 2 
39 Cfr. «Rapporto esplicativo sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020», pag. 84 
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no la necessaria attenzione a questo aspetto importante, anche senza stimoli supplementari sot-
to forma di prescrizioni normative. 

 
Figura 41 

Giudichi le seguenti affermazioni relative ai costi di una cassa pensione 
Percentuale di risposte 

Fonte: sondaggio sulle casse pensioni 2014 del Credit Suisse 

 
Secondo il legislatore, per gli strumenti d’investimento occorre applicare un metodo di conside-
razione lorda, cioè esporre gli utili effettivamente confluiti più i costi indiretti, in particolare degli 
investimenti collettivi. È vero che secondo il sondaggio due terzi degli istituti di previdenza non si 
lasciano fuorviare da questa rappresentazione e nella valutazione delle possibilità d’investimento 
si orientano al rendimento netto. Ma il 65% delle casse pensioni è anche consapevole che le 
spese di gestione patrimoniale sono direttamente influenzabili e costituiscono quindi un valido 
mezzo per migliorare il rendimento. In tal modo dovrebbe essere garantito l’ulteriore interesse 
delle casse pensioni a tenere basse le spese di gestione. 
 
Come mostrato nel capitolo «Gestione del portafoglio», esiste senz’altro un potenziale di ottimiz-
zazione riguardo all’efficienza delle allocazioni, che può essere generalmente realizzata attraver-
so una più estesa diversificazione tra le categorie di investimento. Uno stimolo normativo che si 
contrapponga a questa più estesa diversificazione a causa della sua prospettiva lorda appare 
dunque potenzialmente problematico. La maggioranza dei partecipanti al sondaggio condivide 
tale parere: quasi il 70% degli intervistati ha infatti indicato di ritenere le caratteristiche di diversi-
ficazione di una classe di investimento più importanti delle spese di tale investimento. Con ciò ri-
sulta evidente che i responsabili investimenti valutano nel complesso le caratteristiche positive di 
un investimento e non si concentrano in maniera troppo unilaterale sui soli costi.  
 
Il fatto che l’orientamento ai parametri decisionali rilevanti del rendimento netto e del potenziale 
di diversificazione abbia un influsso positivo sul profilo di rischio/rendimento e quindi 
sull’efficienza di un’allocazione viene illustrato con l’esempio seguente: una classe di investi-
mento che è tradizionalmente ben posizionata tra gli istituti di previdenza svizzeri e considerata 
appetibile sono gli immobili diretti. È tuttavia innegabile che gli immobili diretti sono associati a 
costi per la manutenzione, il servizio di custodia ecc. Da dove viene allora l’attrattiva di questa 
categoria di investimento nonostante i costi più elevati? Ipotizziamo che un portafoglio sia com-
posto per il 60% da obbligazioni CHF e per il 40% da azioni svizzere40: secondo i rendimenti at-
tesi a lungo termine della consulenza strategica del Credit Suisse, per un simile portafoglio si ot-
tiene un potenziale di rendimento a lungo termine del 2,8% p.a. con un rischio (volatilità) del 
5,5% p.a. Lo stesso potenziale di rendimento a lungo termine si può raggiungere con una quota 

 
40 Rappresentato dallo Swiss Bond Index 1-15Y e dallo Swiss Performance Index SPI. 
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di immobili diretti pari al 15%, una quota obbligazionaria conseguentemente ridotta pari al 53% 
e una quota azionaria pari al 32%. Per il portafoglio inclusi gli immobili si calcola però un rischio 
ridotto di 1,1 punti percentuali pari soltanto al 4,4% p.a. Ciò ha effetti diretti positivi sulla riserva 
di fluttuazione necessaria, il cui valore target scende addirittura di 2,5 punti percentuali.41 Dalla 
prospettiva della teoria del portafoglio, questa ridistribuzione negli immobili diretti costituisce un 
chiaro guadagno, in quanto permette di realizzare lo stesso potenziale di rendimento con un ri-
schio inferiore e una migliore diversificazione. Dalla prospettiva dei costi, però, il portafoglio otti-
mizzato è quantomeno discutibile, in quanto i costi da esporre tendono ad aumentare a causa 
dell’inclusione degli immobili. Secondo un’indagine condotta dall’Ufficio federale delle assicura-
zioni sociali (UFAS), il fattore costi per la gestione e l’amministrazione di immobili sotto la diretta 
proprietà degli istituti di previdenza ammonta all’1,61%.42 Nell’esempio di cui sopra i costi com-
plessivi salirebbero quindi di circa 0,2 punti percentuali.  
 
Sul fronte normativo sarebbe apprezzabile non offuscare un metodo di considerazione economi-
camente sensato (rendimento netto e diversificazione) con un’eccessiva attenzione ai costi. 
Proprio nell’attuale scenario di tassi bassi, che si presume darà da fare alle casse pensioni an-
cora per un po’ di tempo, è estremamente importante tenere conto di tutte le fonti rilevanti di 
rendimento nel contesto del portafoglio, al fine di perseguire una «redditività corrispondente al 
mercato monetario, finanziario e immobiliare»43. Consolidare una strategia d’investimento con un 
orientamento non ottimale nel lungo periodo in virtù di presunti stimoli alla riduzione dei costi può 
finire per costare caro all’istituto di previdenza: il venir meno di fonti di rendimento o il potenziale 
di diversificazione non sfruttato rappresentano infatti elevati costi di opportunità.  
 
Infine occorre considerare che l’influenza dei costi è molto limitata rispetto alle oscillazioni degli 
investimenti. Se per esempio si prende la quota media di azioni svizzere di una cassa pensione 
pari al 13,3%44 secondo l’indice CS delle casse pensioni svizzere e si considera la fluttuazione 
media dell’indice SMI durante gli ultimi dieci anni pari allo 0,78% al giorno, questo implica una 
fluttuazione giornaliera del patrimonio soltanto sulla base della quota azionaria dello 0,14% al 
giorno per l’intero patrimonio. Tale valore da solo corrisponde già a un terzo dei costi complessivi 
annuali per la gestione patrimoniale pari allo 0,45%.45 Se ne evince con chiarezza che una con-
centrazione sui rischi nel portafoglio e un’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento attra-
verso la diversificazione sono molto più importanti di un orientamento unilaterale ai costi, che tra 
l’altro può andare a scapito della diversificazione. La maggior parte delle casse pensioni la pensa 
allo stesso modo, in quanto il 58% delle casse pensioni è totalmente o tendenzialmente 
d’accordo con l’affermazione per cui i costi annuali quasi non incidono a confronto con le oscil-
lazioni giornaliere del patrimonio investito. 
 
Nel complesso si può affermare che gli istituti di previdenza svizzeri avevano ridotto i costi già 
prima delle nuove norme in materia di trasparenza e che prestano una sufficiente attenzione a 
tale argomento. Ciò nonostante non perdono di vista il vero obiettivo della gestione patrimoniale, 
cioè realizzare un rendimento sufficiente per i loro beneficiari e tenere conto dei parametri de-
terminanti a tal fine. Questi sono il rendimento netto e le caratteristiche di diversificazione dei 
singoli investimenti nel contesto del portafoglio. I responsabili mostrano quindi una comprensio-
ne differenziata dei costi, in quanto da un lato esibiscono una consapevolezza dei costi e 
dall’altro cercano di implementare una strategia d’investimento ottimale. 
  

 
41 Il calcolo della riserva di fluttuazione si basa sul metodo economico-finanziario nel quale confluiscono le seguenti ipotesi: rendimento minimo del 2,5% p.a., livello di garanzia 

98%, orizzonte temporale 1 anno. 
42 Il fattore costi mette in relazione l’onere per la manutenzione e la locazione esposto nella statistica sulle casse pensioni con il patrimonio immobiliare sotto la diretta proprietà 

degli istituti di previdenza. Fonte: Fact sheet «I costi di gestione nella previdenza professionale» (, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 4 marzo 2010. 
43 Art. 51 OPP 2 
44  Stato al 1° trimestre 2014 
45  «Vermögensverwaltungskosten in der 2. Säule» (Spese di gestione patrimoniale nel 2° pilastro), UFAS, 30 maggio 2011, pagina 29. 
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Conclusioni 

In meno di due generazioni sono avvenuti enormi cambiamenti nella struttura demografica. Con 
il nostro studio mostriamo quali conseguenze derivano dall’invecchiamento demografico per le 
casse pensioni svizzere. Secondo il parere degli stessi istituti di previdenza, i cambiamenti de-
mografici sono problematici soprattutto perché conducono a una ridistribuzione a causa 
dell’aliquota di conversione troppo elevata e comportano contributi di risparmio più elevati o una 
riduzione delle prestazioni. La demografia è un tema perenne anche sul tavolo delle discussioni 
politiche. Incontrano un elevato grado di consenso le modifiche proposte nella riforma «previden-
za per la vecchiaia 2020» concernenti l’età di riferimento a 65 anni e la riduzione dell’aliquota 
minima di conversione. A causa delle variazioni nella differenza tra contributi e prestazioni, la 
demografia influisce anche sull’accumulo di capitale. Spieghiamo che secondo ipotesi plausibili 
non si verificherà però alcuna contrazione della riserva di capitale fino al 2050. 
 
L’invecchiamento demografico dovrebbe in teoria avere un impatto sulla struttura degli investi-
menti degli istituti di previdenza. Individuiamo un nesso statisticamente significativo ma alquanto 
moderato tra l’età media dei beneficiari e la quota azionaria. Non ci attendiamo pertanto nessun 
cambiamento sostanziale nella struttura degli investimenti soltanto in ragione dei cambiamenti 
demografici. 
 
Le strategie d’investimento non vengono definite (solo) sulla base della struttura d’età, ma an-
che secondo prospettive diverse come l’asset and liability managament, riflessioni qualitative, 
raccomandazioni o la ricerca di un’estesa diversificazione. Emerge tuttavia che le prescrizioni di 
legge limitano fortemente le possibilità di diversificazione delle casse pensioni e che i portafogli 
teoricamente realizzabili per le casse pensioni si collocano per tale motivo nettamente al di sotto 
della frontiera efficiente priva di restrizioni. 
 
Nel calcolo di tale frontiera efficiente si è affermato come standard l’approccio di ottimizzazione 
di Markowitz. Viene tuttavia sempre più contestato il fatto che questo ipotizzi per esempio ren-
dimenti normalmente distribuiti e definisca come rischio anche le deviazioni positive dalla media. 
Con l’ottimizzazione tramite le misure del rischio downside presentiamo un approccio più nuovo 
e molto promettente che ha senso proprio per le casse pensioni, in quanto include il raggiungi-
mento di un rendimento minimo come criterio importante. 
 
Nel lungo periodo non è tuttavia sufficiente raggiungere soltanto il rendimento minimo. Gli istituti 
di previdenza hanno obiettivi di prestazione elevati, che possono essere assicurati solo con una 
corrispondente redditività degli investimenti superiore a tale rendimento minimo. Mostriamo che 
con il crescere della durata degli investimenti aumenta anche la probabilità di rendimenti positivi, 
e il rischio delle azioni e dei portafogli misti cala concretamente. Ma cosa fare con il rischio (a 
breve termine)? Il rebalancing periodico della quota azionaria non basta da solo a gestire il ri-
schio. Per mantenere la volatilità del patrimonio investito entro limiti relativamente stretti, la quo-
ta azionaria dovrebbe piuttosto variare considerevolmente. 
 
I partecipanti al nostro sondaggio danno prova di un’elevata consapevolezza dei costi. Per la 
maggior parte di loro questo tema è importante, ma già risolto o attualmente non d’interesse. 
Inoltre, dal nostro sondaggio risulta che il potenziale di riduzione dei costi è già ampiamente 
sfruttato dalle casse pensioni. La maggior parte delle casse ha indicato che le caratteristiche di 
diversificazione e il rendimento netto sono criteri più importanti nella scelta degli investimenti che 
non il tentativo di non posizionarsi tra le casse pensioni costose. 
 
Nel complesso, in quest’analisi della situazione alcune informazioni ci hanno stupito, mentre al-
tre hanno confermato le nostre stime. In ogni caso auspichiamo vivaci discussioni 
sull’argomento e speriamo di avervi fornito interessanti riflessioni che vi accompagneranno nel 
vostro lavoro quotidiano. 
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Allegato 

Demografia e struttura degli investimenti: risultati della regressione 

Per il calcolo dell’impatto della struttura d’età degli assicurati attivi sull’asset allocation delle cas-
se pensioni (cfr. capitolo «Struttura degli investimenti» a pagina 18 e segg.) sono stati utilizzati 
modelli di regressione OLS lineare semplice della formula � � � � ∑���� � �, dove � è la va-
riabile indipendente (quota della categoria di investimento corrispondente rispetto al patrimonio 
complessivo), � la costante, �� i coefficienti delle variabili esplicative �� e � il residuo di regres-
sione. Per via del problema dell’eteroschedasticità sono state effettuate regressioni robuste. La 
figura 42 riassume i risultati della regressione per le variabili indipendenti «quota azionaria» e 
«quota di liquidità». 

 
 

Figura 42 
 

 Spiegazione della quota azionaria e di liquidità  

 
Variabili dipendenti

Variabili esplicative 

Quota azionaria Quota di liquidità 
 

  

Età media degli assicurati attivi 
–0,0033332 

[–4,48]*** 

0,0023014 

[2,15]** 

Rapporto tra i beneficiari di una rendita di vecchiaia e gli 

assicurati attivi 

0,0001511  

[2,12]** 

–0,0000396 

[–0,32] 

Rapporto tra i restanti beneficiari di rendita e gli assicurati 

attivi 

–0,0002677  

[–1,94]* 

0,0000998 

[0,41] 

Prestazioni d’uscita in migliaia CHF per assicurato attivo 
–0,0000201  

[–5,11]*** 

0,0000563 

[4,68]*** 

Quota delle riserve rispetto al totale di bilancio 
0,233919  

[5,45]*** 

–0,3416722 

[–6,27]*** 

Forma giuridica (1 = istituto di previdenza con garanzia dello 

Stato) 

0,0276609  

[2,78]*** 

–0,0719722 

[–9,58]*** 

Dimensioni (totale di bilancio in mia. CHF) 
0,0025776  

[1,91]* 

–0,0046767 

[–3,28]*** 

 

 
Costante 

0,3671354  

[11,50]*** 

0,0458976 

[1,01] 

 

 
N. osservazioni 2021 2021 

 

 
R2 0,0389 0,0641 

 

 
Errori standard robusti tra parentesi (*significativi a livello del 10%, **significativi a livello del 5%, ***significativi a livello dell’1%) 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
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Benchmark delle categorie di investimento 

Mercato monetario CHF: Citi CHF EuroDep 3M Index 

Obbligazioni CHF: SBI AAA-BBB 1-15Y Index 

Obbligazioni monete estere: Barclays Global Aggr. Index  

Azioni CHF: Swiss Performance Index (SPI) 

Azioni estero: MSCI AC World ex CH Index 

Immobili CH (diretti/fondazioni per l’investimento): KGAST Immo-Index 

Immobili CH (indiretti): SXI Real Estate Funds Index 

Immobili estero: FTSE EPRA/NAREIT Global Index 

Ipoteche CHF: Citi Swiss GBI 1-3Y Index 

Private equity (hedged in CHF): Hedged Cambridge Associates (PE & VC) Index 

Hedge fund (hedged in CHF): Hedged HFRX Global HF Index 

Insurance linked securities (hedged in CHF): Hedged Swiss Re Cat Bond Index 

Materie prime (hedged in CHF): Hedged DJ UBS Commodity Index 

Fonte: Morningstar Direct, Credit Suisse 
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Appendice per le divulgazioni 

Certificazione degli analisti 
Gli analisti identificati in questa relazione certificano che le opinioni relative alle 
società e ai titoli oggetto della presente relazione riflettono in modo accurato le 
loro opinioni personali in merito alle società e ai titoli presi in considerazione. Gli 
analisti certificano inoltre che nessuna parte dei loro indennizzi può essere ricon-
dotta direttamente o indirettamente alle raccomandazioni specifiche o alle opinioni 
espresse nella presente relazione. 
 
Gli analisti KPO (Knowledge Process Outsourcing) citati in questo rapporto sono 
collaboratori di Credit Suisse Business Analytics (India) Private Limited. 

Informazioni importanti 
Il Credit Suisse pubblica le proprie ricerche quando lo ritiene opportuno, in base 
agli sviluppi delle imprese analizzate, del settore o del mercato che potrebbero 
influire notevolmente sulle opinioni e i pareri espressi nello studio. Il Credit Suisse 
pubblica esclusivamente ricerche sugli investimenti imparziali, indipendenti, chia-
re, corrette e non fuorvianti. 
 
Il codice di condotta del Credit Suisse, che deve essere rispettato da tutti i dipen-
denti, è accessibile anche tramite il nostro sito web all'indirizzo:  
https://www.credit-suisse.com/governance/doc/code_of_conduct_it.pdf 
 
Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento alle informazioni sull'indipenden-
za della ricerca finanziaria disponibili all'indirizzo:  
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf 
 
L’analista/Gli analisti responsabile/i della redazione della presente ricerca 
ha/hanno ricevuto un indennizzo che si basa su diversi fattori, tra cui i proventi 
complessivi del Credit Suisse, una parte dei quali viene generata dalle attività di 
Investment Banking del Credit Suisse. 
 

Ulteriori informazioni per i seguenti ordinamenti giuridici 
 
Regno Unito: Per informazioni sui titoli a reddito fisso per i clienti di Credit 
Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited, si prega di 
chiamare il numero +41 44 333 33 99. 
 
Per ulteriori informazioni, incluse le comunicazioni su eventuali altri emittenti, si 
prega di fare riferimento al sito Credit Suisse Research Disclosure all'indirizzo:  
https://www.credit-suisse.com/disclosure 
 

Disclaimer globale / Informazioni  
importanti 

Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel presente 
rapporto, si faccia riferimento al seguente link Internet: 
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 
 
I riferimenti al Credit Suisse contenuti nella presente relazione includono le suc-
cursali e le affiliate. Per maggiori informazioni sulla nostra struttura, si prega di 
usare il seguente link: 
https://www.credit-suisse.com/who_we_are/it/ 
 
Le informazioni e le opinioni espresse nella presente relazione sono state redatte 
dalla sezione Research, divisione Private Banking & Wealth Management del 
Credit Suisse alla data di pubblicazione. Esse potrebbero essere modificate senza 
preavviso. I giudizi espressi in riferimento a un particolare titolo all'interno di 
questa relazione potrebbero divergere o non essere in linea con le osservazioni e i 
giudizi della sezione Research, divisione Investment Banking del Credit Suisse, 
per via di differenze nei criteri di valutazione. La presente relazione non è destina-
ta, né è finalizzata alla distribuzione o all'utilizzo da parte di qualsivoglia persona 
fisica o giuridica avente cittadinanza, residente, o ubicata in una località, stato, 
paese o in un'altra giurisdizione in cui la distribuzione, pubblicazione, disponibilità 
o impiego fossero contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o per cui il 
Credit Suisse SA, la banca svizzera, o le sue controllate e affiliate (il «CS») doves-
sero ottemperare a qualsivoglia requisito di registrazione o licenza in tale giurisdi-
zione. Tutto il materiale presentato in questa relazione, a meno che non specifica-
tamente indicato altrimenti, è soggetto al copyright del CS. Il presente materiale, i 
suoi contenuti o le copie dello stesso non possono essere modificati in qualsiasi 
modo, trasmessi, riprodotti o distribuiti ad altre parti senza una preventiva autoriz-

zazione rilasciata per iscritto dal CS. Tutti i marchi commerciali, i marchi di servizio 
e i loghi impiegati nella presente relazione sono marchi commerciali, di servizio o 
registrati, o marchi di servizio del CS o delle sue affiliate. 
 
Le informazioni, gli strumenti e il materiale presentati in questa relazione vi ven-
gono forniti esclusivamente a titolo informativo e non devono essere impiegati o 
ritenuti un'offerta o una sollecitazione di un'offerta per la compravendita o la 
sottoscrizione di titoli o di altri strumenti finanziari. Il CS non offre alcuna consu-
lenza per quanto attiene alle conseguenze fiscali dell'investimento e vi consiglia-
mo di contattare un fiscalista indipendente. Si prega in particolare di notare che le 
basi e i livelli di tassazione possono variare. 
 
Il CS ritiene che le informazioni e le opinioni contenute all'interno dell'appendice 
per le divulgazioni di cui alla presente relazione siano accurate e complete. Le 
informazioni e le opinioni presentate nelle altre sezioni della relazione sono state 
ottenute, o derivano da fonti ritenute attendibili dal CS, ma il CS non rilascia 
alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza e completezza. Sono disponi-
bili ulteriori informazioni su richiesta. Il CS non si farà carico di alcuna responsabi-
lità per via di perdite derivanti dall'utilizzo del materiale presentato all'interno di 
questa relazione. Tuttavia questa esclusione di responsabilità non sarà valida nella 
misura in cui la responsabilità in questione derivasse da specifiche condizioni o 
normative applicabili al CS. Non ci si deve basare sulla presente relazione andan-
do a sostituire il proprio giudizio indipendente. Il CS potrebbe aver emesso, e 
potrebbe emettere in futuro, un'idea di negoziazione relativa a questo titolo. Le 
idee di negoziazione sono opportunità di negoziazione di breve termine sulla base 
degli avvenimenti e dei catalizzatori di mercato, mentre i rating delle società 
riflettono le raccomandazioni d'investimento in base al total return atteso in un 
periodo di 12 mesi, secondo quanto definito all'interno della sezione per le divul-
gazioni. Dal momento che le idee di negoziazione e i rating societari riflettono 
diverse ipotesi e metodi analitici, le idee di negoziazione possono differire a livello 
direzionale dal rating societario. Oltre a ciò, il CS potrebbe aver emesso, e po-
trebbe emettere in futuro, altri rapporti non in linea con le informazioni presentate 
all'interno di questa relazione o che giungono a conclusioni diverse. I rapporti in 
questione riflettono le diverse ipotesi, giudizi e metodi analitici degli analisti che li 
hanno redatti e il CS non è tenuto a garantire che tali rapporti vengano portati 
all'attenzione dei destinatari della presente relazione. Il CS è coinvolto in molte 
attività correlate alle società menzionate all'interno del presente rapporto. Queste 
attività comprendono negoziazioni specializzate, arbitraggio dei rischi, market 
making, e altre negoziazioni di proprietà. 
 
Le informazioni, le opinioni e le stime contenute all'interno della presente relazio-
ne riflettono un giudizio alla data originaria di pubblicazione da parte del CS e 
possono essere modificate senza preavviso. La presente relazione può fornire gli 
indirizzi, o contenere degli hyperlink a dei siti Web. A meno che la presente 
relazione non si riferisca a del materiale riportato sul sito Web del CS, il CS non 
ha esaminato i siti linkati e non si assume alcuna responsabilità per i contenuti dei 
siti in questione. Tale indirizzo o hyperlink (compresi gli indirizzi o gli hyperlink al 
materiale sul sito Web del CS) viene fornito esclusivamente a vostro vantaggio e 
le informazioni e i contenuti dei siti collegati non sono in alcun modo parte inte-
grante del presente documento. L'accesso ai siti Web in questione o il fatto di 
linkarsi tramite questo rapporto o il sito Web del CS saranno completamente a 
vostro rischio. 

Distribuzione delle relazioni di ricerca 
 
Se non diversamente specificato in questa sede, la presente relazione è distribui-
ta da Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e soggetta alla regola-
mentazione dell’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Au-
stralia: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG, Sydney Branch 
(CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) soltanto a clienti "Wholesale" 
come definito nella  sezione 761G del Corporations Act 2001. CSSB non assicu-
ra nessuna garanzia riguardo al rendimento dei prodotti finanziari a cui questo 
documento si riferisce. Bahamas: Questa relazione è stata redatta da Credit 
Suisse AG, una banca svizzera, ed è distribuita per conto di Credit Suisse AG, 
Nassau Branch, una succursale della banca svizzera, registrata come bro-
ker/dealer dalla Securities Commission delle Bahamas. Bahrain: La presente 
relazione è distribuita da Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizzata e sogget-
ta alla regolamentazione della Central Bank of Bahrain come una Investment Firm 
Category 2. Brasile: qualsivoglia informazione contenuta nel presente documen-
to non costituisce un'offerta pubblica di titoli in Brasile e i titoli citati in questo 
documento potrebbero non essere registrati presso la Commissione per i valori 
mobiliari brasiliana (CVM). Dubai: Queste informazioni sono distribuite da Credit 
Suisse AG, Dubai Branch, debitamente autorizzata e regolamentata dalla Dubai 
Financial Services Authority (DFSA). I relativi prodotti o servizi finanziari sono 
disponibili soltanto per clienti wholesale con attività liquide di oltre USD 1 milione, 
dotati di esperienza e conoscenza finanziaria sufficiente per partecipare alle 
attività dei mercati finanziari in una giurisdizione wholesale. Inoltre, per essere 
considerati tali, i clienti devono soddisfare i pertinenti criteri normativi. Francia: 
Questa relazione è distribuita dal Credit Suisse (France), autorizzato dal Comité 
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des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissements (CECEI) in 
qualità di fornitore di servizi d'investimento. Il Credit Suisse (France) è soggetto 
alla supervisione e al controllo dall'Autorité de Contrôle Prudentiel e dall'Autorité 
des Marchés Financiers. Germania: Il Credit Suisse (Deutschland) AG, in pos-
sesso dell’autorizzazione e soggetto alla regolamentazione del Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), distribuisce ai propri clienti le ricerche 
redatte da una delle sue affiliate. Gibilterra: Questa relazione è distribuita dal 
Credit Suisse (Gibraltar) Limited. Il Credit Suisse (Gibraltar) Limited è un'entità 
legale indipendente, di proprietà esclusiva del Credit Suisse, soggetta al controllo 
della Gibraltar Financial Services Commission. Guernsey: Questo rapporto è 
distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, un'entità giuridicamente 
indipendente registrata a Guernsey con n. 15197 e sede legale a Helvetia Court, 
Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit Suisse (Chan-
nel Islands) Limited è interamente controllata dal Credit Suisse ed è regolamenta-
ta dalla Guernsey Financial Services Commission. Hong Kong: La presente 
relazione è stata emessa a Hong Kong da Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, 
che è un istituto autorizzato, in possesso della licenza «Authorized Institution» della 
«Hong Kong Monetary Authority» ed è un istituto registrato ai sensi della «Securi-
ties and Futures Ordinance» (capitolo 571 delle disposizioni giuridiche di Hong 
Kong).  India: Questo rapporto è distribuito da Credit Suisse Securities (India) 
Private Limited («Credit Suisse India,» CIN no. U67120MH1996PTC104392), 
regolamentato dal Securities and Exchange Board of India (SEBI) con i numeri 
d'iscrizione SEBI INB230970637; INF230970637; INB010970631; 
INF010970631, e sede legale in 9th Floor, Ceejay House, Plot F, Shivsagar 
Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, India, tel. +91-22 
6777 3777. Italia: Questa relazione è distribuita in Italia da Credit Suisse (Italy) 
S.p.A., banca di diritto Italiano, iscritta all'albo delle banche e soggetta alla super-
visione e al controllo di Banca d'Italia e CONSOB, e distribuita anche da Credit 
Suisse SA, banca svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e finanziari in Italia. 
Giappone: la presente relazione è distribuita in Giappone unicamente da Credit 
Suisse Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer, Director-General 
of Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 66, membro di Japan Securities 
Dealers Association, Financial Futures Association of Japan, Japan Investment 
Advisers Association e Type II Financial Instruments Firms Association. Credit 
Suisse Securities (Japan) Limited non distribuirà né inoltrerà la presente relazione 
al di fuori del Giappone. Jersey: Questo rapporto è distribuito da Credit Suisse 
(Channel Islands) Limited, Jersey Branch, regolamentato dalla Jersey Financial 
Services Commission. L'indirizzo della sede di Credit Suisse (Channel Islands) 
Limited, Jersey Branch, a Jersey è il seguente: TradeWind House, 22 Esplana-
de, St Helier, Jersey JE2 3QA. Lussemburgo: La presente relazione è distribui-
ta dal Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata e 
soggetta alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF). Messico: Le informazioni qui contenute non costituiscono 
un'offerta pubblica di titoli come definito dalla legge messicana sui titoli. La 
presente relazione non sarà pubblicizzata in nessun mezzo di comunicazione di 
massa in Messico; altresì non contiene alcun tipo di pubblicità in merito ad inter-
mediazione o fornitura di servizi bancari o di consulenza d'investimento in Messico 
o a favore di cittadini messicani. Qatar: Queste informazioni sono distribuite dal 
Credit Suisse Financial Services (Qatar) L.L.C, che è autorizzato e soggetto alla 
regolamentazione della Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai 
sensi del QFC n° 00005. Tutti i relativi prodotti o servizi finanziari saranno dispo-
nibili soltanto per Business Customers o Market Counterparties (come definiti 
dalla Qatar Financial Centre Regulatory Authority - QFCRA), inclusi i privati che 
hanno scelto di essere classificati come Business Customers, con attività liquide 
di oltre USD 1 milione, dotati di esperienza, conoscenza e comprensione finanzia-
ria sufficiente per partecipare a tali prodotti e/o servizi. Regno Unito: Questo 
rapporto è pubblicato da Credit Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities 
(Europe) Limited. Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Credit Suisse (UK) 
Limited, entrambe autorizzate dalla Prudential Regulation Authority e soggette 
alla regolamentazione della Financial Conduct Authority e della Prudential Regula-
tion Authority, sono unità giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. 
Le tutele previste per i clienti retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla 
Prudential Regulation Authority non si applicano agli investimenti o servizi forniti 
da persone al di fuori del Regno Unito, né sarà messo a disposizione il Financial 
Services Compensation Scheme (piano di risarcimento per i servizi finanziari) in 
caso di mancato adempimento degli obblighi da parte dell'emittente. Russia: La 
ricerca contenuta in questa relazione non costituisce alcun tipo di pubblicità o 
promozione per titoli specifici o strumenti finanziari collegati. Questa relazione di 
ricerca non rappresenta una valutazione ai sensi della Legge federale sulle attività 
di valutazione nella Federazione Russa ed è prodotta utilizzando i modelli e la 
metodologia di valutazione del Credit Suisse. Singapore: la presente relazione è 
stata redatta e pubblicata ai fini della distribuzione a Singapore unicamente a 
investitori istituzionali, investitori accreditati e investitori esperti (ciascuna catego-
ria così come definita ai sensi dei Financial Advisers Regulations), ed è inoltre 
distribuita da Credit Suisse AG, succursale di Singapore a investitori stranieri 
(così come definiti ai sensi dei Financial Advisers Regulations).  In virtù dello stato 
quale investitore istituzionale, investitore accreditato, investitore esperto o investi-
tore straniero, Credit Suisse AG, succursale di Singapore è esonerata dal rispetto 
di determinati requisiti di conformità ai sensi del Financial Advisers Act, Chapter 

110 of Singapore (il "FAA"), dei Financial Advisers Regulations e delle Notices e 
Guidelines applicabili emanati ai sensi di questi, con riferimento a qualsiasi servi-
zio di consulenza finanziaria che Credit Suisse AG, succursale di Singapore 
potrebbe fornire a un investitore. Spagna: Questa relazione è distribuita in Spa-
gna da Credit Suisse AG, Sucursal en España, autorizzata dal Registro del Banco 
de España al numero 1460. Tailandia: Il presente rapporto è distribuito da Credit 
Suisse Securities (Thailand) Limited, una società soggetta alla regolamentazione 
dell'ufficio della Securities and Exchange Commission tailandese, con sede 
legale in 990 Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak, 
Bangkok, tel. 0-2614-6000.  
 
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON 
POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O DISTRIBUITE 
NEGLI STATI UNITI O A US PERSON. 
 
In determinati ordinamenti giuridici, la distribuzione delle relazioni di ricerca può 
essere soggetta a limitazioni dalle leggi e dai regolamenti locali.  

 
È proibito riprodurre la presente relazione, interamente o in parte, senza il per-
messo scritto del Credit Suisse. Copyright © 2014 di Credit Suisse Group AG 
e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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I due semicantoni di Basilea 
Struttura e prospettive 
I due semicantoni di Basilea si trovano 
di fronte a un bivio: devono iniziare ne-
goziazioni sulla fusione o restare sepa-
rati? Inoltre il nuovo studio regionale il-
lustra gli attuali andamenti economici e 
demografici nei due semicantoni di Ba-
silea. 
2 settembre 2014 
 

 

 
Monitor Svizzera 
3° trimestre 2014 
Oltre alle previsioni congiunturali e ai 
commenti di politica economica, questa 
edizione del Monitor Svizzera si occupa 
anche del rapporto Svizzera – UE. 
 
9 settembre 2014 
 

 

 
Monitore Immobili 
3° trimestre 2014 
Il Monitore immobiliare offre tre volte 
all'anno un aggiornamento su tutti gli 
andamenti di mercato rilevanti per gli 
immobili e integra quindi le analisi fon-
damentali annuali e i temi speciali dello 
studio immobiliare del Credit Suisse. 
 
25 settembre 2014 
 

 

 

Monitor dei settori 
3° trimestre 2014 
Il monitor dei settori descrive trimestral-
mente l'attuale situazione e le prospetti-
ve congiunturali dei principali settori sviz-
zeri. 
 
29 settembre 2014 
 

 

 
Neue Aargauer Bank  
Studio regionale sulla NAB 2014 
Lo studio regionale annuale sulla NAB 
2014 è incentrato sul ruolo delle PMI 
nell'economia del Canton Argovia. 
Quali settori formano dei cluster e in 
quali regioni? Che prospettive ha il can-
tone, quale piazza per le PMI? 
 
14 ottobre 2014 

 Retail Outlook 2015 
Fatti e tendenze 
Lo studio annuale sul commercio al 
dettaglio svizzero riporta le prospettive 
congiunturali per il settore e le sfide 
attuali. Nel tema d’approfondimento di 
quest’anno discutiamo gli effetti struttu-
rali del commercio online. 
 
7 gennaio 2015 
 

 

 



In tema di analisi e di struttura, il Credit Suisse ha le risposte giuste per il 
vostro istituto di previdenza.

credit-suisse.com/institutionals

Con la nostra consulenza strategica indipendente vi offriamo un’assistenza a 360 gradi. Vi seguiamo 
nell’analisi di attivi e passivi, nella definizione della strategia, nell’elaborazione del regolamento di 
investimento nonché nella formazione e nel perfezionamento dei consiglieri di fondazione. Non esitate 
a contattarci al numero 044 332 32 18.

«Per la mia cassa pensione è importante 
risolvere le questioni strategiche.»
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