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Nel 2021, le borse hanno prodotto buoni rendimenti. Anche questi sono andati a beneficio della nostra 

fondazione. La performance annuale è stata del 12,3%. Alla fine dell'anno, la situazione finanziaria 

della Fondazione era migliore di quanto non fosse stata per molto tempo. L'eccellente risultato an-

nuale sarà utilizzato per pagare elevate prestazioni aggiuntive ai beneficiari e per rafforzare il bilancio. 

Anno di investimento 2021 

Il 2021 è stato un anno molto buono per il mercato azionario, nonostante le avversità legate alla pande-

mia. Alcuni indici azionari hanno raggiunto i massimi storici. Ci sono stati due fattori principali dietro 

questo: l'economia si è ripresa dalle prime ondate della pandemia e la politica monetaria allentata delle 

banche centrali ha fornito ai mercati finanziari molto denaro. Tuttavia, l'anno degli investimenti non è 

stato a senso unico e ci sono state anche industrie e settori che non hanno fatto boom. Inoltre, si nota 

che i mercati azionari si sono staccati dall'economia reale, dato che i prezzi di borsa erano significativa-

mente più alti di prima della pandemia, anche se l'economia globale era tornata solo al livello della fine 

del 2019. 

Anche la Fondazione ha beneficiato di questa buona posizione di partenza. Alla fine dell'anno, la perfor-

mance è stata un impressionante 12,3%. A causa della selezione di titoli un po' difensiva, l'obiettivo di 

riferimento del 13,8% non è stato raggiunto. In un confronto settoriale, la Fondazione è in una posizione 

molto buona. Ad esempio, il confronto delle performance delle casse pensioni svizzere di UBS mostra un 

rendimento medio dell'8,1% per il 2021. 

Rafforzare la situazione finanziaria della Fondazione 

Questo ottimo risultato sarà utilizzato da un lato per un alto tasso di interesse sugli averi di vecchiaia e 

dall'altro per un ulteriore rafforzamento del bilancio. In particolare, la Fondazione passerà dalle tabelle 

di periodo a quelle di generazione a partire dal 31 dicembre 2021. Così, l'ulteriore aumento dell'aspetta-

tiva di vita previsto in futuro è già calcolato. Inoltre, il tasso di interesse tecnico per il calcolo degli obblighi 

pensionistici attuali sarà ridotto di 0,25% punti al 2,50%. Anche se questi rinforzi di bilancio costano un 

po' del rendimento attuale, riducono i costi futuri della Fondazione per il finanziamento degli passivi pen-

sionistici correnti. Tutto questo aumenta ulteriormente lo spazio di manovra della Fondazione. 

Dati aziendali provvisori al 31.12.2021 

Sulla base della situazione iniziale sopra descritta, della performance del 12,3% e dei rinforzi di bilancio, 

è stato redatto un bilancio provvisorio al 31.12.2021 in vista delle decisioni di beneficio. Prima di stabilire 

gli interessi questo ha portato a un grado di copertura provvisorio di circa 119,8% e delle riserve di flut-

tuazione completamente accumulate. Questa ottima posizione di partenza ha dato alla Fondazione l'op-

portunità di decidere ulteriori benefici a favore dei beneficiari.  

Tassi di interesse 2021 

Secondo le disposizioni di legge per poter versare prestazioni supplementari, le riserve di fluttuazione 

devono essere accumulate ad almeno il 75% del valore obiettivo. Inoltre, le prestazioni aggiuntive non 

possono superare il 50% dell'eccedenza di profitto come regola.   
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In questo contesto, il Consiglio di Fondazione ha preso le seguenti decisioni sui tassi d'interesse: 

 

Interessi sugli averi di vec-

chiaia1: 

6.25% 

(1,00% interesse di base +5.25 % interesse sup-

plementare) 

Interessi delle riserve di contri-

buti del datore di lavoro2: 
3.15% 

Interessi sui fondi pensione li-

beri3: 
1.55% 

Prestazioni per i beneficiari di pensione 

I beneficiari di pensioni beneficiano anche dell'ottimo risultato annuale. Come in passato, riceveranno 

una tredicesima mensilità completa e volontaria. Il pagamento sarà effettuato nel marzo 2022. I valori 

delle prestazioni dei beneficiari di pensioni sono i seguenti: 

Tasso di interesse tecnico: 2,50% 

Tredicesima pensione mensile 

volontaria: 100% 

Adeguamento al costo della vita: 0% 

Tasso di interesse 2022 

Per l'anno 2022, il tasso d'interesse per gli interessi sugli averi di vecchiaia è stato fissato all'1,00% (tasso 

d'interesse di base). Questo corrisponde al tasso d'interesse minimo della LPP. Come al solito, il Consi-

glio di Fondazione deciderà su un eventuale tasso d'interesse aggiuntivo o addirittura supplementare alla 

fine di gennaio 2023, dopo che saranno disponibili le cifre 2022 del bilancio annuale provvisorio. 

Costituzione del Consiglio di Fondazione 

Il nuovo mandato del Consiglio di Fondazione è iniziato il 1° gennaio 2022. È stato appena eletto lo scorso 

autunno. Non è stato ancora possibile assegnare l’ultimo posto per la rappresentanza dei datori di lavoro. 

In questo contesto, un reclamo di sorveglianza è ancora in corso. Non è quindi ancora chiaro quando il 

posto sarà occupato. In questo contesto, è importante sapere che l'attuale Consiglio di Fondazione è 

pienamente capace di agire e prendere decisioni. Nella sua prima riunione del nuovo anno, il Consiglio 

di Fondazione è stato ricostituito. Andreas Gervasoni continuerà a presiedere la Fondazione come presi-

dente. Cornelia Jost è stata eletta come sua nuova vice e quindi vicepresidente. 

 

 

 

 

 
1 Il presupposto per l'accredito degli interessi supplementari è che la persona interessata deve essere assicurata presso la Inte-

gral il 31.12.202 1e il 01.01.2022. 
2 Il presupposto per l'accredito degli interessi delle riserve di contributi del datore di lavoro è l'affiliazione a Integral da parte 

dell’azienda nelle date del 31.12.202 1e il 01.01.2022. 
3 Un prerequisito per l'accredito degli interessi dei fondi liberi è l'affiliazione a Integral da parte dell’azienda nelle date del 

31.12.202 1e il 01.01.2022. 


