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L'anno d'affari 2021 è stato anche ampiamente caratterizzato dalla pandemia di corona. Nel frattempo, 

un ritorno alla normalità sembrava a portata di mano, ma al più tardi alla fine dell'estate, il virus aveva 

ripreso il sopravvento. Tuttavia, nel frattempo, la gente ha imparato a venire a patti con la situazione 

pandemica. Il 2021 passerà probabilmente nel libro di storia della Fondazione come un anno di forte 

investimento. Una performance molto buona ha permesso di riempire ulteriormente le riserve di flut-

tuazione. La situazione finanziaria della Fondazione è attualmente migliore di quanto non fosse da 

molto tempo. Il volume del bilancio è nuovamente aumentato in modo significativo. Questa circostanza 

ha spinto la Fondazione a distribuire la gestione patrimoniale tra tre gestori patrimoniali a partire dal 

2022. 

Cifre aziendali al 30.09.2021 

Le cifre del terzo trimestre del 2021 indicano una situazione finanziaria molto buona per la Fondazione. 

La performance in quel momento era del 7,8%. Il grado di copertura provvisorio è aumentato significati-

vamente dall'inizio dell'anno a circa 117,6%. È anche piacevole notare che alla fine del trimestre, il 100% 

delle riserve di fluttuazione target era stato accumulato. Una riserva di fluttuazione completa aumenta il 

margine di manovra della Fondazione per le prestazioni supplementari. 

I mesi autunnali di ottobre e novembre sono stati misti. Nel complesso, la performance è aumentata di 

nuovo leggermente, cosicché la situazione finanziaria della Fondazione è migliorata ulteriormente dal 

terzo rendiconto trimestrale.  

Decisioni sui benefici 2021 

Il Consiglio di fondazione prenderà le decisioni definitive sulle prestazioni, come gli interessi sugli averi 

di vecchiaia, per il 2021 nel gennaio 2022, sulla base del conto annuale provvisorio. Non appena le deci-

sioni saranno disponibili, le società affiliate saranno informate. 

Tasso d'interesse minimo LPP 2022 

Il Consiglio federale lascia il tasso d'interesse per l'interesse minimo dell'avere di vecchiaia LPP invariato 

all'1% a partire dal 1.1.2022. 

Gestione del patrimonio 

Il patrimonio della Fondazione è gestito dalla Banca Cantonale di San Gallo dal 2015. Nel frattempo, il 

patrimonio di investimento è cresciuto a più di un miliardo. Questo sviluppo ha spinto la Fondazione a 

distribuire il volume degli investimenti tra due ulteriori gestori patrimoniali. Dal 1° gennaio 2022 la ge-

stione patrimoniale sarà affidata alla Albin Kistler AG e alla Vontobel Asset Management AG, insieme alla 

Banca Cantonale di San Gallo. Tutti e tre i gestori inizieranno con lo stesso volume di investimenti e le 

stesse linee guida strategiche. Questo assicura la comparabilità tra i gestori. Lo stile d'investimento, le 

tattiche d'investimento e la selezione dei titoli saranno diversi tra i gestori e quindi contribuiranno a una 

diversificazione ancora più ampia a tutti i livelli di gestione patrimoniale. Anche i risultati dell'investi-

mento saranno diversi e permetteranno quindi un confronto delle prestazioni e un'analisi ancora più fon-

data dei risultati dell'investimento. La Banca Cantonale di San Gallo continuerà ad essere la banca de-

positaria. Con questa banca domestica di lunga data, l'attuale rapporto d'affari di fiducia e di successo 

viene continuato. 
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Assemblea dei delegati 2022 

A causa della pandemia di Corona, l'assemblea dei delegati non si è potuta tenere negli ultimi due anni. 

A causa del nuovo peggioramento della situazione, è difficile fare previsioni sull'evoluzione della pande-

mia, ma rimane la speranza di poter tenere nuovamente un'assemblea dei delegati con la presenza fisica 

dei delegati l'anno prossimo. L'assemblea dei delegati avrà probabilmente luogo il 16 giugno 2022 a 

Coira. Si prega di prendere nota di questa data nella vostra agenda. 

Certificati di pensione 

Come già annunciato più volte, i certificati di pensione 2022 saranno resi disponibili principalmente per 

via elettronica. L'accesso ai certificati di pensione personale sarà tramite l'app degli assicurati sul 

cellulare, sul tablet o tramite applicazione web sul computer. Nel febbraio 2022, gli assicurati che non 

sono ancora registrati riceveranno i documenti per la registrazione di questi accessi digitali. I certificati 

di pensione saranno inviati in forma cartacea solo su richiesta. Contrariamente all'annuncio originale, 

tuttavia, questo servizio continuerà ad essere fornito gratuitamente. 

Regolamento di previdenza 

L'Assemblea federale ha approvato qualche tempo fa la revisione della legge "Sviluppo ulteriore dell'AI". 

Tra le altre cose, prevede un nuovo sistema pensionistico, il cosiddetto stepless. Il precedente sistema 

di pensioni graduate prevedeva quarti di pensione, mezze pensioni, tre quarti di pensione o pensioni com-

plete, a seconda del grado di invalidità. Con il sistema di pensione senza gradini, invece, l'importo della 

pensione dipende ora da ogni percentuale del grado d'invalidità. Il Consiglio federale ha ora messo in 

vigore questa nuova regolamentazione legale a brevissimo termine, il 1° gennaio 2022. Questo nuovo 

regolamento legale si applica senza ulteriori indugi anche alle rendite d'invalidità della previdenza pro-

fessionale obbligatoria. 

La fondazione applicherà questa nuova base di valutazione dell'importo della pensione AI anche a tutti i 

diritti alla pensione non obbligatoria che sorgeranno dal 1° gennaio 2022. La base legale per la nuova 

classificazione delle pensioni è stata creata in un allegato II al regolamento di previdenza. Questo allegato 

è accluso a questo Info Integral. 


