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

Indice Credit Suisse 
delle casse pensioni svizzere 

Retrospettiva di mercato 
Nel primo trimestre del 2022 l’inflazione globale è rimasta 
superiore al valore target, cosa che ha costretto le banche 
centrali a rialzare i tassi. I mercati azionari mondiali sono scesi 
a livelli più bassi, mentre la volatilità è aumentata. I rendimenti 
dei titoli di Stato sono aumentati, il dollaro statunitense ha 
registrato un andamento disomogeneo rispetto alle monete 
principali. 

 ȷ La produzione industriale globale ha subito un calo rispetto al 
trimestre precedente, mentre il settore dei servizi in generale 
è cresciuto, nonostante l’aumento dei casi di COVID-19. 
L’inflazione dei principali Paesi è rimasta ben al di sopra 
delle fasce di oscillazione delle banche centrali. Ciò è da 
ricondurre principalmente all’aumento dei prezzi dell’energia 
a causa dell’invasione russa in Ucraina. Il mercato del 
lavoro statunitense si presenta estremamente solido. I 
Paesi europei hanno iniziato l’anno in modo positivo, ma nel 
mese di marzo hanno registrato un forte calo della fiducia 
delle imprese e dei consumatori. Un quadro analogo si è 
riscontrato in Cina, dove ancora una volta sono state imposte 
restrizioni per via dei crescenti casi di COVID-19.

 ȷ La banca centrale americana Fed ha aumentato il tasso 
guida di 25 punti base, e ha chiuso il riacquisto dei titoli del 
mercato monetario. La Bank of England ha aumentato il 
proprio tasso guida addirittura due volte, ciascuna volta di 
25 punti base, mentre la Banca nazionale svizzera, la Banca 
centrale europea e la Bank of Japan hanno evitato ancora 
una volta di mettere mano alla valvola dei tassi.

 ȷ Le azioni hanno chiuso il trimestre con il 5% in meno, a 
causa delle tensioni geopolitiche, dell’aumento dei dati 
sull’inflazione, di una politica monetaria più restrittiva e dei 
timori relativi a un peggioramento dell’economia. Con una 
perdita del 5%, le azioni statunitensi hanno sovraperformato 
i titoli europei. Le azioni australiane, canadesi e del Regno 
Unito sono riuscite a chiudere il trimestre persino in crescita. 
Le azioni svizzere hanno perso di più rispetto ai mercati 
azionari globali. I mercati emergenti hanno perso il 6% circa, 

Casse pensioni a confronto

1° trimestre 2022: -3,47%
Da inizio anno 2022: -3,47%

 ȷ Perdite su un ampio fronte 

 ȷ I mercati azionari calano in modo significativo

 ȷ Contributo al rendimento dalle obbligazioni in CHF fortemente 
negativo

ma l’America Latina si è distinta come la regione migliore. 
Tra i vari settori, i titoli energetici hanno decisamente 
recuperato terreno, grazie all’aumento del prezzo del 
petrolio del 32%. L’andamento peggiore è stato quello 
dei settori comunicazione, informatica e titoli di consumo 
discrezionali, influenzati negativamente dalla prospettiva 
di una normalizzazione della politica monetaria. Anche le 
azioni bancarie mondiali hanno perso valore, tuttavia hanno 
sovraperformato il mercato generale.

 ȷ Nel comparto del reddito fisso, i Treasury USA hanno 
mostrato una struttura inversa dei tassi per la prima volta 
dal 2019, in quanto i titoli a due anni hanno registrato una 
rendita migliore rispetto ai titoli a dieci anni. I credit spread 
sono aumentati. Le obbligazioni Investment Grade e high-
yield hanno generato rendimenti negativi nel primo trimestre 
di quest’anno, tuttavia i tassi di inadempienza sono rimasti 
bassi sia negli Stati Uniti che in Europa. A causa delle 
tensioni geopolitiche, le obbligazioni di Stato dei mercati 
emergenti hanno perso di più rispetto alle imprese o alle 
obbligazioni high-yield.

 ȷ Anche le valute sono state colpite dalle tensioni geopolitiche. 
Sono riuscite a crescere quelle dei Paesi esportatori di 
materie prime come Nuova Zelanda (+1,6% rispetto al 
dollaro USA) o Canada (+1,2%). I tassi di cambio europei, 
invece, si sono rivelati generalmente deboli, con l’euro e la 
sterlina inglese che hanno perso rispettivamente il 2,5% 
e il 2,9%. Lo yen giapponese ha perso addirittura il 5,3% 
rispetto alla valuta americana.

 ȷ Gli indici delle materie prime hanno registrato un forte 
aumento, proseguendo quindi sulla scia positiva dello scorso 
anno. Il CS Commodity benchmark è cresciuto del 30%. I 
prezzi dell’energia sono cresciuti maggiormente a causa dei 
timori sui rifornimenti attraverso il Mar Nero e a causa delle 
interruzioni nelle esportazioni di materie prime russe. Ciò 
ha portato a marcati aumenti dei prezzi. Anche l’aumentata 
gestione delle scorte di magazzino ha contribuito all’aumento 

Il calcolo dell’Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere si basa sui rendimenti lordi equiponderati ottenuti dagli istituti di previdenza elvetici (prima della 
deduzione delle spese di amministrazione) i cui valori patrimoniali sono depositati presso Credit Suisse nell’ambito di un servizio di global custody. Le attività di gestione 
patrimoniale e di consulenza sono invece effettuate dalle casse pensioni stesse oppure da terzi. Nel suo ruolo di global custodian, Credit Suisse non esercita alcuna 
influenza sulla performance dei rispettivi istituti di previdenza.

Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere 2/20



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

Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere: perdite 
su ampia scala 

 ȷ Nel trimestre in rassegna, l’indice delle casse pensioni ha perso 
7,27 punti, ovvero il 3,47%. Al 31 marzo 2022 l’indice 
registrava 202,57 punti, partendo da una base di 100 punti a 
inizio 2000. I mesi di gennaio (-1,86%) e febbraio (-1,83%) 
sono stati decisamente negativi, mentre a marzo ci sono stati 
leggeri aumenti (+ 0,20%). 

 ȷ L’andamento negativo nel primo trimestre è da ricondurre 
prevalentemente alle azioni (-1,83%). Le azioni svizzere e quelle 
estere hanno registrato un andamento rispettivamente del 
-0,83% e del -1,00%. Anche la categoria d’investimento delle 
obbligazioni ha contribuito al cattivo risultato trimestrale poiché 
ha generato un rendimento fortemente negativo (-1,61%). 
Anche i settori degli immobili (-0,05%) e delle ipoteche 
(-0,01%) hanno avuto un impatto leggermente negativo. Le 
restanti categorie d’investimento sono state piuttosto irrilevanti, 
a eccezione degli investimenti alternativi (+0,07%), anch’essi 
leggermente negativi.

Tabella 1: Contributo alla performance (su base trimestrale)
Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere (1.1.2022-31.3.2022)

T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 YTD

Liquidità -0,03% -0,03%

Obbligazioni in CHF -1,39% -1,39%

Obbligazioni in valuta estera -0,21% -0,21%

Obbligazioni convertibili -0,01% -0,01%

Azioni svizzere -0,83% -0,83%

Azioni estere -1,00% -1,00%

Investimenti alternativi 0,07% 0,07%

Immobili -0,05% -0,05%

Ipoteche -0,01% -0,01%

Altro -0,01% -0,01%

Totale -3,47% -3,47%

dei prezzi. I metalli industriali, i beni agricoli e i metalli preziosi 
hanno chiuso il primo trimestre 2022 in positivo. Anche il 
prezzo dell’oro è aumentato, ma è stato frenato dall’aumento 
dei tassi d’interesse reali del dollaro USA.
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere da 
molto tempo al di sopra del tasso d’interesse minimo LPP

 ȷ Nel corso del trimestre il livello dell’indice della remunerazione 
minima LPP (1% all’anno dal 1° gennaio 2017) è aumentato 
di 0,39 punti (ovvero dello 0,25%) attestandosi a 158,67 
punti, considerando la base di 100 punti a inizio 2000. 
Pertanto, il rendimento dell’Indice Credit Suisse delle casse 

pensioni svizzere nel primo trimestre 2022 è pari al -3,71% e 
si colloca al di sotto dell’obiettivo LPP.

 ȷ Al 31 marzo 2022, il rendimento annualizzato dell’Indice Credit 
Suisse delle casse pensioni svizzere a partire dal 1° gennaio 
2000 è pari al 3,22%, a fronte di una remunerazione minima 
LPP annualizzata del 2,09%.

Tabella 2: Livello dell’indice 2015–2022

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2015 149,45 153,54 154,53 154,71 154,51 151,98 154,82 151,40 149,99 154,04 155,54 153,67

2016 152,24 151,26 152,92 154,35 156,35 155,97 157,73 158,65 158,62 157,48 157,73 159,63

2017 160,03 162,97 164,03 165,65 166,57 165,92 167,78 167,87 168,95 170,97 171,22 172,48

2018 172,42 170,25 170,20 172,40 171,44 171,65 173,73 172,82 173,03 170,69 170,63 166,96

2019 172,06 174,21 176,13 179,15 176,66 179,49 181,14 181,37 182,27 183,16 185,49 186,14

2020 187,09 182,86 172,81 178,56 181,12 182,65 184,03 185,99 186,43 184,18 191,06 193,79

2021 193,32 194,54 199,21 200,58 202,01 205,78 206,66 208,79 205,45 207,15 206,70 209,84

2022 205,93 202,17 202,57

Remunerazione LPP

fino al 31.12.2002 4,00%

dall’1.1.2003 3,25%

dall’1.1.2004 2,25%

dall’1.1.2005 2,50%

dall’1.1.2008 2,75%

dall’1.1.2009 2,00%

dall’1.1.2012 1,50%

dall’1.1.2014 1,75%

dall’1.1.2016 1,25%

dall’1.1.2017 1,00%

Figura 1:
Performance per segmenti di volume delle casse pensioni

Scala: livello dell’indice

Casse pensioni CHF 500 mio. – 1 mia.
Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Tabella 3: Rendimenti mensili 2015–2022
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic YTD

2015 –1,83% 2,74% 0,64% 0,12% –0,13% –1,64% 1,87% –2,21% –0,93% 2,70% 0,97% –1,20% 0,95%

2016 –0,94% –0,64% 1,10% 0,94% 1,29% –0,24% 1,13% 0,58% –0,01% –0,72% 0,16% 1,20% 3,87%

2017 0,26% 1,83% 0,65% 0,99% 0,55% –0,39% 1,12% 0,06% 0,64% 1,20% 0,14% 0,74% 8,05%

2018 –0,04% –1,26% –0,03% 1,29% –0,55% 0,12% 1,21% –0,52% 0,12% –1,35% –0,04% –2,15% –3,20%

2019 3,05% 1,25% 1,10% 1,71% –1,39% 1,60% 0,92% 0,13% 0,49% 0,49% 1,27% 0,35% 11,48%

2020 0,51% –2,26% –5,49% 3,33% 1,43% 0,84% 0,76% 1,07% 0,23% –1,21% 3,73% 1,43% 4,11%

2021 –0,24% 0,63% 2,40% 0,69% 0,72% 1,86% 0,43% 1,03% –1,60% 0,82% -0,22% 1,52% 8,28%

2022 -1,86% -1,83% 0,20% -3,47%

Tabella 4: rendimenti mensili 2022 in base ai segmenti delle casse pensioni

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic  YTD

Indice Credit Suisse 
delle casse pensioni 
svizzere

–1,86% –1,83% 0,20% –3,47%

Casse pensioni 
> CHF 1 mia.

–1,85% –1,71% 0,14% –3,40%

Casse pensioni  
CHF 500 mio.  
– 1 mia.

–1,74% –1,76% 0,28% –3,21%

Casse pensioni 
CHF 150 – 500 mio.

–1,83% –1,79% 0,08% –3,51%

Casse pensioni 
< CHF 150 mio.

–2,02% –2,08% 0,41% –3,67%

Tabella 5: rendimenti annualizzati
1.1.2000-31.3.2022

Performance annualizzata dall’1.1.2000

Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere 3,22%

Remunerazione LPP 2,09%

Casse pensioni > CHF 1 mia. 3,15%

Casse pensioni CHF 500 mio. – 1 mia. 3,29%

Casse pensioni CHF 150 – 500 mio. 3,36%

Casse pensioni CHF < 150 mio. 3,24%

Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere 5/20



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

Performance per  
classi d’investimento

Tabella 6: Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere 2022

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic  YTD

Liquidità -2,31% 1,69% 0,03% -0,63%

Obbligazioni in CHF -1,48% -1,83% -2,35% -5,57%

Obbligazioni in valuta estera 0,05% -3,09% -1,96% -4,94%

Obbligazioni convertibili -3,29% -1,49% -0,24% -4,97%

Azioni svizzere -5,67% -2,58% 2,28% -6,01%

Azioni estere -3,33% -3,72% 2,01% -5,06%

Investimenti alternativi 0,80% -0,45% 0,75% 1,10%

Immobili 0,09% -0,71% 0,43% -0,19%

Ipoteche -0,10% -0,24% -0,47% -0,81%

Altro -2,04% -1,16% 0,10% -3,09%

Totale -1,86% -1,83% 0,20% -3,47%

Tabella 7: Indici di riferimento 2022

Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Sett  Ott  Nov  Dic   YTD

Obbligazioni in CHF
SBI AAA–BBB 1–15Y (TR)

–1,16% –1,66% –2,04% –4,78%

Obbligazioni in valuta estera 
Bloomberg Global  
Aggr. (TR)

0,09% –2,63% –2,75% –5,22%

Azioni svizzere
SPI (TR)

–5,67% –2,20% 2,42% –5,51%

Azioni estere
MSCI AC World  
ex Switzerland (NR)

–2,76% –4,06% 2,48% –4,39%

Investimenti immobiliari 
diretti / Fondazioni 
d’investimento  
KGAST Immo-Index 
(Schweiz) (TR)

0,31% 0,34% 0,57% 1,22%

Fondi immobiliari 
SXI Real Estate Funds (TR)

–0,19% –3,45% –0,56% –4,17%

Rendimenti mensili

Nota: la classe di investimento liquidità comprende, oltre alle posizioni di liquidità, investimenti sul mercato monetario e operazioni a termine su divise finalizzate alla 
copertura valutaria. 
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Rendimento negativo nel primo trimestre fortemente 
influenzato dalle azioni svizzere

 ȷ Nel trimestre di riferimento le azioni svizzere hanno registrato un 
andamento fortemente negativo (-6,01%) rispetto all’indice di 
riferimento SPI (TR) (-5,51%) .

 ȷ Anche le azioni estere sono in negativo (-5,06%) e sotto 
all’indice di riferimento MSCI AC World ex Switzerland (NR) 
(-4,39%).

 ȷ Le obbligazioni in CHF sono fortemente in negativo (-5,57%)  
e dietro SBI AAA-BBB 1-15y (TR) (-4,78%) .

 ȷ Le obbligazioni in ME registrano un andamento negativo 
(-4,94%), ma superano l’indice di riferimento Bloomberg 
Barclays Global Aggr. (TR) (-5,22%). 

 ȷ Gli immobili registrano un andamento leggermente in negativo 
(-0,19%), ma comunque superiore all’indice di riferimento 
(50% KGAST e 50% SXI Real Estate Funds Broad [TR]) 
(-1,49%).

 ȷ La liquidità (posizioni di liquidità, operazioni a termine su divise 
per copertura valutaria) registra un rendimento negativo 
(-0,63%) nel primo trimestre.

Liquidità 
Obbligazioni in CHF 
Obbligazioni in valuta estera
Obbligazioni convertibili 
Azioni svizzere
 

Azioni estere 
Investimenti alternativi  
Immobili 
Ipoteche 
Altro 
Totale

Scala: rendimenti in percentuale (%)

Figura 2: 
Contribution Waterfall YTD 2022

–2,0%–3,0%–3,5% –2,5% –1,5% –1,0% –0,5% 0,0%
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Posizioni  
di rischio/rendimento
Retrospettiva su cinque anni: rendite annualizzate in calo 
nel trimestre analizzato con un maggiore rischio annualiz-
zato

 ȷ Nel primo trimestre 2022 la media non ponderata dei rendimenti 
annualizzati cala dell’1,31% rispetto al quarto trimestre 2021, 
raggiungendo il 4,31% con un lieve aumento del rischio  
(+ 0,17% per raggiungere il 5,09%).

 ȷ L’indice di Sharpe è peggiorato nettamente passando dall’ 
1,26 allo 0,97.

 ȷ Le casse pensioni con volumi d’investimento compresi tra  
CHF 500 mio. e 1 mia. presentano il miglior rapporto rischio/
rendimento (indice di Sharpe pari a 1,00).

 ȷ Con il 4,58%, le casse pensioni con un volume d’investimento 
inferiore a CHF 150 milioni presentano la mediana di rendimenti 
più alta.

 ȷ Con il 4,39%, le casse pensioni con un volume d’investimento 
superiori a 1 mia. presentano invece la mediana più di rendimen-
to più bassa.

 ȷ Le casse pensioni con un volume d’investimento inferiore a CHF 
150 mio. presentano l’indice di Sharpe più basso (0,94). 

Tabella 8: Cifre chiave rischio/rendimento
1.4.2017-31.3.2022

Rischio Rendimento Indice di Sharpe

Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere 5,09% 4,31% 0,97

Casse pensioni > CHF 1 mia. 4,96% 4,24% 0,99

Casse pensioni CHF 500 mio. – 1 mia. 4,87% 4,22% 1,00

Casse pensioni CHF 150 – 500 mio. 4,92% 4,19% 0,98

Casse pensioni < CHF 150 mio. 5,54% 4,58% 0,94

Tabella 9: Fasce di oscillazione dei rendimenti
1.4.2017-31.3.2022

Minimo 1° quartile Mediana 3° quartile Massimo

Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere -0,34% 3,91% 4,46% 5,16% 6,94%

Casse pensioni > CHF 1 mia. 1,97% 3,81% 4,39% 5,20% 5,99%

Casse pensioni CHF 500 mio. – 1 mia. 2,86% 4,04% 4,43% 5,00% 6,47%

Casse pensioni CHF 150 – 500 mio. -0,34% 4,00% 4,51% 4,82% 6,57%

Casse pensioni < CHF 150 mio. 3,11% 4,12% 4,58% 5,69% 6,94%

Nota: l’indice di Sharpe mette in relazione l’extra-rendimento rispetto al tasso risk free con la volatilità - un parametro di misura per il rischio. 

Nelle cifre chiave del rapporto rischio/rendimento della tabella 8 sono riportati i valori annualizzati degli ultimi 5 anni. Un portafoglio contribuisce al rendimento e al rischio 
dell’indice solo per il periodo in cui è parte dell’indice. I punti dati della figura 3 mostrano invece le cifre chiave dei portafogli che erano parte dell’indice alla fine del trimestre in 
rassegna, indipendentemente dal momento dell’inclusione nell’indice, nonché le cifre chiave dell’indice stesso. Qui possono essere stati rimossi i punti dati dei portafogli di 
recente integrazione nella misura in cui l’annualizzazione ha portato a valori anomali non significativi. 

Figura 3: 
Rendimenti e rischio su base annuale a confronto;
analisi quinquennale, valori mensili da aprile 2017 a marzo 2022
 

Scala X: rischio annualizzato in percentuale (%) 
Scala Y: rendimento annualizzato in percentuale (%)
   : Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Allocazione degli investimenti

Aumenti per gli immobili, diminuzioni per le azioni e le 
obbligazioni

 ȷ Le forti perdite sul cambio nel caso delle azioni e delle obbligazioni 
hanno portato a uno spostamento a favore di immobili, liquidità, 
investimenti alternativi e ipoteche. 

 — Immobili +0,89% arrivando al 24,73%
 — Liquidità +0,19% arrivando al 4,33%
 — Investimenti alternativi +0,17% arrivando al 6,83%
 — Ipoteche +0,16% arrivando all’1,70%
 — Obbligazioni convertibili -0,04% arrivando allo 0,22%
 — Obbligazioni in CHF -0,19% arrivando al 24,22%
 — Azioni estere -0,34% arrivando al 19,75%
 — Obbligazioni in valuta estera -0,38% arrivando al 4,05%
 — Azioni svizzere -0,44% arrivando al 13,82%

Scala: in percentuale (%)

Figura 4: 
Ripartizione dell’allocazione degli investimenti
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

ȷ  Liquidità 5,21% 4,86% 4,71% 3,84% 3,59% 4,12% 4,14% 4,33%

ȷ  Obbligazioni in CHF 26,14% 26,03% 24,73% 24,44% 24,03% 24,84% 24,41% 24,22%

ȷ  Obbligazioni in valuta estera 5,25% 5,22% 5,10% 4,98% 4,71% 4,60% 4,43% 4,05%

ȷ  Obbligazioni convertibili 0,37% 0,37% 0,38% 0,33% 0,32% 0,36% 0,26% 0,22%

ȷ  Azioni svizzere 12,89% 12,97% 13,26% 13,83% 14,21% 13,76% 14,26% 13,82%

ȷ  Azioni estere 17,56% 18,13% 19,03% 20,10% 19,88% 19,59% 20,09% 19,75%

ȷ  Investimenti alternativi 6,52% 6,46% 6,60% 6,69% 6,71% 6,74% 6,66% 6,83%

ȷ  Immobili 24,15% 24,08% 24,16% 23,87% 24,66% 24,15% 23,84% 24,73%

ȷ  Ipoteche 1,35% 1,35% 1,33% 1,46% 1,42% 1,50% 1,54% 1,70%

ȷ  Altro 0,58% 0,53% 0,69% 0,45% 0,46% 0,36% 0,36% 0,34%

T2 20 T3 20 T4 20 T1 21 T2 21 T3 21 T4 21 T1 22
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Figura 5:
Allocazione degli investimenti a fine trimestre per gli ultimi otto trimestri 

Scala: in percentuale (%)
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Aumento della quota di immobili
 ȷ Alla fine del primo trimestre 2022, l’intera quota immobiliare è 
aumentata (+0,89% arrivando al 24,73%).

 ȷ Gli immobili svizzeri sono complessivamente cresciuti (+0,74% 
arrivando al 21,69%; investimenti diretti +0,74% arrivando al 
14,89% e investimenti indiretti +0,00% arrivando al 6,81%). 

 ȷ È lievemente aumentata la quota di immobili esteri  
(+0,15 arrivando al 3,04%). 

ȷ   Investimenti diretti / fondazioni 
d’investimento Svizzera

14,97% 14,78% 14,77% 14,46% 14,35% 14,42% 14,14% 14,89%

ȷ  Fondi d’investimento Svizzera 6,14% 6,30% 6,53% 6,44% 7,32% 6,78% 6,81% 6,81%

ȷ   Investimenti estero con 
hedging

2,12% 2,07% 1,98% 1,99% 2,04% 1,97% 1,96% 2,04%

ȷ   Investimenti estero senza 
hedging

0,92% 0,93% 0,89% 0,98% 0,96% 0,98% 0,93% 1,00%

Totale 24,15% 24,08% 24,16% 23,87% 24,66% 24,15% 23,84% 24,73%

T2 20 T3 20 T4 20 T1 21 T2 21 T3 21 T4 21 T1 22

Figura 6:
Allocazione degli investimenti a fine trimestre per gli ultimi otto trimestri 
 

Scala: in percentuale (%)
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Aumento della quota di private equity
 ȷ La quota di investimenti alternativi, rispetto al trimestre 
precedente, è aumentata leggermente (+0,17%, arrivando al 
6,83%).

 ȷ Il maggiore incremento si registra per il private equity 
(+0,12%, raggiungendo il 2,01%).

 ȷ Le ponderazioni di infrastrutture (+0,06%, raggiungendo 

1,06%), senior loan (+0,04%, raggiungendo lo 0,67%) e 
materie prime (+0,01%, raggiungendo lo 0,80%) sono 
leggermente aumentate.

 ȷ Le ponderazioni di Insurance-Linked (-0,05%, arrivando allo 
0,67%) e hedge fund (-0,01%, arrivando all’1,62%) sono 
leggermente diminuite.

Modified duration
 ȷ La modified duration complessiva dell’indice globale è scesa e 
al 31 marzo 2022 si attesta a 4,97. 

 ȷ Con 5,85 a fine marzo 2022, le casse pensioni con un 
patrimonio investito tra CHF 500 mio. e 1 mia. registrano  

la modified duration più alta.

 ȷ La più bassa modified duration con 3,67 a fine marzo 2022 è 
quella delle casse pensioni con un patrimonio investito 
inferiore a CHF 150 milioni.

Tabella 10: Modified duration 2022 (sempre a fine mese)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Indice Credit Suisse delle  
casse pensioni svizzere

5,20 5,21 4,97

Casse pensioni > CHF 1 mia. 5,42 5,47 5,23

Casse pensioni CHF 500 mio. – 1 mia. 6,58 6,24 5,85

Casse pensioni CHF 150 – 500 mio. 4,72 4,92 4,82

Casse pensioni < CHF 150 mio. 3,99 3,94 3,67

Nota: la modified duration è definita come la sensibilità diretta del prezzo di un’obbligazione (in percentuale) a una variazione dei tassi di mercato dell’1%. Per il calcolo 
della modified duration vengono presi in considerazione solo gli investimenti diretti in obbligazioni (senza investimenti collettivi). 

ȷ Hedge fund 2,02% 1,96% 1,96% 1,91% 1,89% 1,76% 1,63% 1,62%

ȷ Private equity 1,45% 1,49% 1,51% 1,63% 1,74% 1,84% 1,89% 2,01%

ȷ Materie prime 0,66% 0,68% 0,76% 0,77% 0,75% 0,79% 0,79% 0,80%

ȷ Insurance linked 0,89% 0,83% 0,82% 0,79% 0,73% 0,75% 0,73% 0,67%

ȷ Infrastrutture 0,92% 0,89% 0,87% 0,90% 0,96% 0,97% 1,00% 1,06%

ȷ Senior loans 0,58% 0,60% 0,69% 0,69% 0,64% 0,64% 0,62% 0,67%

Totale 6,52% 6,46% 6,60% 6,69% 6,71% 6,74% 6,66% 6,83%

T2 20 T3 20 T4 20 T1 21 T2 21 T3 21 T4 21 T1 22

Figura 7: 
Allocazione degli investimenti alternativi a fine trimestre per gli ultimi otto trimestri 

Scala: in percentuale (%)

7

6

5

4

3

2

1

0

Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere 12/20



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

Allocazione valutaria

Aumento della quota in franchi svizzeri nel primo trimestre 
2022    

 ȷ Nel corso del trimestre si evidenzia uno spostamento verso il 
franco svizzero, la cui quota dell’81,42% è in aumento 
(+0,32%). La quota della sterlina britannica (+0,02%, arrivando 
allo 0,73%) è anch’essa in leggero aumento.

 ȷ La quota dell’euro è in calo (-0,14%, arrivando a 2,47%). 
Anche il dollaro statunitense (-0,11%, raggiungendo l’8,36%), 
lo yen giapponese (-0,02%, raggiungendo lo 0,76%) e le altre 
valute (-0,07%, raggiungendo il 6,26%) registrano delle quote 
in calo.

Tabella 11: Variazione dei corsi delle divise nel 2022 nei confronti del franco svizzero

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic  YTD

EUR 0,73% -1,27% -0,64% -1,18%

USD 2,18% -1,46% 0,31% 1,00%

GBP 1,22% -1,45% -1,57% -1,82%

JPY 2,12% -1,42% -4,82% -4,17%

Fonte dei dati: Credit Suisse, se non diversamente specificato.

ȷ CHF 83,82% 83,14% 82,04% 80,13% 80,50% 81,30% 81,10% 81,42%

ȷ EUR 2,31% 2,27% 2,11% 2,44% 2,53% 2,53% 2,61% 2,47%

ȷ USD 5,31% 5,58% 6,23% 8,64% 8,36% 8,05% 8,47% 8,36%

ȷ GBP 0,76% 0,75% 0,80% 0,73% 0,73% 0,72% 0,71% 0,73%

ȷ JPY 0,70% 0,70% 0,75% 0,98% 0,85% 0,81% 0,78% 0,76%

ȷ Altre 7,10% 7,56% 8,08% 7,09% 7,03% 6,60% 6,33% 6,26%

T2 20 T3 20 T4 20 T1 21 T2 21 T3 21 T4 21 T1 22

Figura 8:
Allocazione valutaria negli ultimi 8 trimestri
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Analisi della sostenibilità

Allocazione degli investimenti in base al rating ESG di 
MSCI       

 ȷ Il rating indipendente ESG di MSCI si basa sullo score MSCI 
ESG (0-10). La categoria dei leader del rispettivo settore è 
contrassegnata in verde (AAA e AA), il giallo contrassegna la 
categoria media (A-BB) e in rosso sono evidenziati i rating più 
deboli (B-CCC).

 ȷ Nell’indice complessivo, la quota maggiore di tutte le casse 
pensioni (57,59%) ha un rating MSCI ESG pari ad AA. Ciò 
equivale a un aumento del 14,37% rispetto al trimestre 
precedente.

 ȷ Nell’Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere la 
categoria dei leader è largamente rappresentata (61,92%, 
+15,63%).

 ȷ Numerosi veicoli d’investimento collegati agli indici azionari 
hanno registrato ancora una volta all’inizio del primo trimestre 
2022 MSCI ESG un miglioramento del rating.

 ȷ Tra gli underperformer, con rating MSCI ESG B e CCC, ci 
sono i sottoindici delle quote di gran lunga più piccole.

ȷ AAA 4,34% 4,95% 5,29% 2,33% 6,41%

ȷ AA 57,59% 50,59% 55,03% 62,20% 60,39%

ȷ A 23,37% 26,77% 24,43% 22,04% 20,54%

ȷ BBB 4,74% 5,24% 5,86% 3,94% 4,68%

ȷ BB 2,77% 3,11% 3,00% 2,15% 3,26%

ȷ B 0,37% 0,57% 0,44% 0,27% 0,22%

ȷ CCC 0,03% 0,05% 0,00% 0,01% 0,07%

ȷ Senza rating 6,80% 8,71% 5,95% 7,07% 4,44%

Indice Credit Suisse delle 
casse pensioni svizzere

Casse pensioni 
> CHF 1 mia.

Casse pensioni 
CHF 500 mio. – 1 mia.

Casse pensioni 
CHF 150 – 500 mio.

Casse pensioni 
< CHF 150 mio.
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Figura 9:
Allocazione degli investimenti in base al rating ESG di MSCI

Scala: in percentuale (%)

Nota: tutte le analisi di sostenibilità si riferiscono esclusivamente alle classi di investimento azionarie e obbligazionarie.
Fonte dei dati: MSCI, Credit Suisse
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Distribuzione dei rating ESG medi di MSCI 
 ȷ Al 31 marzo 2022, la percentuale delle casse pensioni con un 
rating medio MSCI ESG pari ad AA si attesta al 29,63% 
rispetto al trimestre precedente. 

 ȷ Con il 62,96%, la grande maggioranza delle casse pensioni 
presenta un rating MSCI ESG pari ad A. 

 ȷ Il 7,41% viene valutato con un rating medio MSCI ESG pari  
a BBB.

AAA AA A BBB BB B CCC
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Figura 10:
Quota relativa dei rating ESG medi

Scala: in percentuale (%)

Nota: tutte le analisi di sostenibilità si riferiscono esclusivamente alle classi di investimento azionarie e obbligazionarie.
Fonte dei dati: MSCI, Credit Suisse
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Allocazione degli investimenti in base alla categoria 
d’intensità media ponderata di CO2 (MSCI WACI)  

 ȷ L’intensità media ponderata di carbonio è espressa in 
tonnellate di emissioni di CO2 per milione di USD fatturato. 
Questa metrica consente di misurare il rischio di carbonio  
di azioni e obbligazioni. 

 ȷ Il 32,97% dell’indice complessivo rientra nelle categorie  
di intensità di CO2  «molto bassa» e «bassa».

 ȷ La maggior parte degli investimenti appartiene alla categoria 
«moderata». L’allocazione nelle categorie «molto alta» e «alta»  
è relativamente ridotta in tutte i grandi segmenti delle casse 
pensioni.

Tabella 12: Allocazione degli investimenti in base alla categoria d’intensità media ponderata di carbonio al 31.3.2022

ȷ Molto bassa 10,31% 16,02% 15,76% 5,98% 6,56%

ȷ Bassa 22,66% 20,71% 20,23% 24,32% 24,03%

ȷ Moderata 49,41% 41,09% 48,03% 53,74% 53,55%

ȷ Alta 4,54% 3,91% 4,81% 3,98% 6,14%

ȷ Molto alta 1,93% 2,12% 2,01% 1,46% 2,48%

ȷ Senza rating 11,15% 16,16% 9,17% 10,51% 7,24%
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Figura 11:
Allocazione degli investimenti in base alla categoria d'intensità di carbonio MSCI 

Scala: in percentuale (%)

Nota: tutte le analisi di sostenibilità si riferiscono esclusivamente alle classi di investimento azionarie e obbligazionarie.
Fonte dei dati: MSCI, Credit Suisse
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Ripartizione per categoria d’intensità media di carbonio 
secondo MSCI        

 ȷ L’8,57% delle casse pensioni raggiunge la categoria 
d’intensità media di carbonio «bassa».

 ȷ La grande maggioranza delle casse pensioni (90,48%), al 31 
marzo 2022, rientra nella categoria «moderata». 

 ȷ Nella categoria d’intensità media di carbonio «alta» rientra una 
minima parte di casse pensioni (0,95%).
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Figura 12:
Quota relativa della categoria d’intensità media di carbonio di MSCI

Scala: in percentuale (%)

Nota: tutte le analisi di sostenibilità si riferiscono esclusivamente alle classi di investimento azionarie e obbligazionarie.
Fonte dei dati: MSCI, Credit Suisse
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I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.

Evoluzione del rating ESG medio di MSCI negli ultimi otto 
trimestri 

 ȷ Prosegue il trend positivo dei punteggi medi MSCI ESG dei 
due trimestri precedenti. 

T2 20 T3 20 T4 20 T1 21 T2 21 T3 21 T4 21 T1 22

ȷ  Indice Credit Suisse delle 
casse pensioni svizzere

6,40 6,39 6,39 6,56 6,53 6,75 6,95 7,16

ȷ Casse pensioni 
    > CHF 1 mia. 

6,47 6,46 6,46 6,56 6,57 6,74 6,93 7,08

ȷ  Casse pensioni  
CHF 500 mio. – 1 mia. 

6,47 6,47 6,47 6,66 6,61 6,81 6,99 7,17

ȷ  Casse pensioni  
CHF 150 – 500 mio. 

6,34 6,33 6,32 6,51 6,47 6,73 6,95 7,20

ȷ Casse pensioni  
    < CHF 150 mio.

6,38 6,38 6,39 6,60 6,52 6,77 6,96 7,17

FIgura 13:
Evoluzione del rating ESG medio di MSCI 

Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere
Casse pensioni CHF 150–500 mio.

Casse pensioni CHF 500 mio. – 1 mia.
Casse pensioni < CHF 150 mio.

Casse pensioni > CHF 1 mia.

T2 20 T3 20 T4 20 T1 21 T2 21 T3 21 T4 21 T1 22
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BBB
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CCC

Rating ESG medio di MSCI a fine trimestre negli ultimi otto trimestri

Nota: tutte le analisi di sostenibilità si riferiscono esclusivamente alle classi di investimento azionarie e obbligazionarie.
Fonte dei dati: MSCI, Credit Suisse

Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere 18/20



I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati  
finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.
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di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società 
affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e- mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non 
desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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