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RISULTATO ANNUALE 2016 

Il primo anno che ci permetteva di godere di un’autonomia amministrativa più 
estesa all’interno della Proparis Previdenza arti e mestieri Svizzera è stato 
un’esercizio di successo. Abbiamo raggiunto una performance del 2.90 percento 
con il nostro portafoglio intero. Grazie al buon risultato degli investimenti e lo svi-
luppo degli sinistri a livello basso, il grado di copertura si è aumentato a 112.15 
percento (anno precedente 110.09 percento). 

 

FATTI PRINCIPALI IN BREVE 

Alla fine del 2016 la Previdenza giardinieri e fioristi annoverava 6'359 assicurati 
di 1'011 ditte affiliate. Il patrimonio si è attestato a CHF 535 mio. 

L’andamento del rischio favorevole ed una netta riduzione delle spese ammini-
strative, dovuti all’autonomia amministrativa più estesa, ci consentono di tenere i 
contributi ad un livello molto basso, così da poter essere per voi anche un part-
ner attrattivo dal punto di vista dei costi in tutti gli ambiti della previdenza profes-
sionale. 

La struttura demografica vantaggiosa del nostro effettivo d’assicurati e la situa-
zione finanziaria eccellente del nostro istituto previdenziale ci consentono di con-
tinuare a corrispondere un interesse del 2.25 percento sugli averi di vecchiaia 
obbligatori e sovra obbligatori degli assicurati e di applicare alla totalità degli ave-
ri l’aliquota di conversione del 6.8 percento. 

 

PROSPETTIVA 

A partire dal 1° gennaio 2016, disponiamo di un’autonomia amministrativa più 
estesa all’interno della Proparis Previdenza arti e mestieri Svizzera. Ciò ci con-
sentirà, in futuro, di rispondere ai vostri desideri individuali e alle vostre esigenze 
con una flessibilità ancora maggiore. In considerazione di tale nuovo contesto, vi 
invitiamo a voler verificare nuovamente la vostra soluzione previdenziale 
nell’ottica delle attuali possibilità di ottimizzazione. 
 

Contattateci! Saremo lieti di ricevere una vostra t elefonata al no 044 253 93 80. 
 
 



 

 
 pagina 3 

 

 

GRADO DI COPERTURA  

Lo sviluppo molto positivo dei corsi nelle categorie immobili e azioni stranieri ha 
causato una performance di 2.90 percento del capitale intero. 

L’andamento del rischio del nostro istituto di previdenza (prestazioni per casi 
d’invalidità e decessi) è rimasto al livello basso. Gli accantonamenti e le riserve 
di fluttuazione, necessari in considerazione dei diversi rischi, hanno potuto esse-
re costituiti integralmente. Gli esperti hanno attestato la piena capacità di rischio 
del nostro istituto previdenziale. 

Il conto annuale si è chiuso con un’eccedenza di rendimenti di CHF 1.905 mio, 
dopo la costituzione delle riserve e degli accantonamenti necessari. Il grado di 
copertura (ai sensi dell’art. 44 OPP2) consente affermazioni analoghe riguardo 
alla salute finanziaria degli istituti di previdenza. Per il 31 dicembre 2016, la Pre-
videnza giardinieri e fioristi presentava un grado di copertura, attestatosi al 
112.15 percento (anno precedente: 110.09 percento). 

Lo sviluppo favorevole degli sinistri ci permette di guardare ancora con fiducia al 
futuro, nonostante il tasso d’interesse costantemente basso. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

107.85% 110.15% 110.09% 112.15%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

2013 2014 2015 2016

Grado di copertura per fine anno 2016



 

 

 

BILANCIO 

 
 
Attivi 

 31.12.2016 
(CHF) 

 31.12.2015 
(CHF)  

 Crediti e prestiti a breve termine  9‘237‘355.26  7‘530‘951.73 

 Titoli  123‘525‘407.25  82‘895‘325.20 

 Altri investimenti  125‘400.00  250‘800.00 

 Ratei e risconti attivi  4‘217‘258.75  226‘074.60 

 Attivi da contratti d’assicurazione  398‘342‘662.10  425‘790‘442.89 

 Totale attivi   535‘448‘353.36  516‘693‘594.42 

 
 

    

 
Passivi 

 31.12.2016 
(CHF) 

 31.12.2015 
(CHF) 

 

 Prestazioni di libero passaggio e rendite  7‘815‘243.92  11‘762‘580.90 

 Banche / Assicurazioni  1‘549‘919.45  15‘543‘398.12 

 Altri obbligazioni  47‘583.35  - 

 Ratei e risconti passivi  66‘716.35  3‘179‘250.93 

 Riserve di contributi del datore di lavoro  7'995'362.31  7'270'023.11 

 Capitali di previdenza non riassicurati attivi  11'498'416.79  - 

 Capitali di previdenza non riassicurati beneficiari 
di rendite 

 
31'679'802.00 

 
- 

 Passivi da contratti d’assicurazione  398‘342‘662.10  425‘790‘442.89 

 Riserve tecniche  20‘335‘848.60  9‘266‘200.25 

 Riserve di fluttuazione  35‘378‘990.00  25‘049‘771.15 

 Fondi liberi  18‘831‘927.07  21‘923‘180.83 

 Risultato  1‘905‘881.42  -3‘091‘253.76 

 Totale passivi   535‘448‘353.36  516‘693‘594.42 
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CONTO D‘ESERCIZIO 

 

 
 

 2016 
(in CHF)  

2015 
(in CHF)  

  
Contributi e investimenti ordinari e altri 

 32‘222‘334.70 30‘172‘083.50 

 Prestazioni d’entrata  17‘047‘325.30 17‘398‘032.82 

 Afflussi di contributi e prestazioni d’entrata  49‘269‘660.00  47‘570‘116.32 

 Prestazioni regolamentari  -14‘815‘274.15 -15‘152‘910.40 

 Prestazioni d’uscita  -27‘569‘254.30 -38‘379‘470.30 

 Deflussi per prestazioni e prelievi anticipati  -42‘384‘528.45 -53‘532‘380.70 

 Scioglimento / Costituzione di capitali di previdenza 
non riassicurati, riserve tecniche e riserve di contri-
buti 

 
-54‘898‘217.69 -1‘411‘677.65 

 Proventi da prestazioni assicurative  54‘030‘310.55 62‘395‘099.80 

 Spese assicurative  -480‘204.30 -53‘668‘898.39 

 Risultato netto dell’attività d’assicurazione   5‘537‘020.11 1‘352‘259.38  

 Risultato netto dei capitali investiti  7‘724‘332.35 -369‘451.30 

 Altri providenti / costi  17‘254.31 3‘673.00 

 Spese amministrative  -1‘043‘506.50 -881‘426.40 

 Risultato prima delle riserve di fluttuazione  12‘235‘100.27 105‘054.84  

 Costituzione di riserve di fluttuazione  -10‘329‘218.85 -3‘196‘308.60 

 Risultato  1‘905‘881.42 -3‘091‘253.76  

 



 

 

 

COMMENTO SUL CONTO ANNUALE 

 

ANDAMENTO DEL RISCHIO 

Anche nel 2016, l‘andamento del rischio nel settore decesso e invalidità della 
Previdenza giardinieri e fioristi è stato marcato di importi di sinistri eccezional-
mente bassi nei settori decesso ed invalidità. Le misure di ottimizzazione della 5a 
e della 6a revisione AI fanno presa, ciò che si ripercuote positivamente sul nostro 
istituto previdenziale. 

Il trend precedente di richiedere la rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età 
di pensionamento pare si stia indebolendo. Al loro pensionamento gli assicurati 
richiedono vieppiù la corresponsione della rendita di vecchiaia. Presso la Previ-
denza giardinieri e fioristi la struttura d’età degli assicurati continua a mantenersi 
favorevole. 

 

INVESTIMENTI PATRIMONIALI 

La nostra Cassa pensione ha ridotto la parte degli investimenti in assicurazioni di 
83 percento a 76.3 percento e, al contrario, investito in azioni e investimenti im-
mobiliari indiretti. Gli investimenti in assicurazioni sono muniti di una garanzia di 
valore nominale. Questo fatto protegge la nostra Cassa pensione contro perdite 
di capitale. 

Gli interessi del capitale bassi riguarderemo in futuro gli investimenti in assicura-
zioni (rendimento 2016: 1.36 percento). Durante l’anno scorso, le incertezze ai 
mercati finanziari (Brexit ed elezioni presidenziali negli Stati Uniti) hanno offerto 
delle possibilità d’entrata utilizzate della Cassa pensione ed apportando un ren-
dimento degli azioni ed immobili di 6.78 percento. 

 

SPESE D’AMMINISTRAZIONE 

L’autonomia amministrativa più estesa della nostra Cassa pensione ha apportato 
dei processi più razionali ed un risparmio massivo delle spese. È stato possibile 
ridurre le spese d’amministrazione per assicurato (senza gestione del capitale) di 
CHF 243 a CHF 141. Concernente tutta la Cassa pensione, il risparmio è di ca. 
CHF 800’00 per anno. 

 

. 
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INVESTIMENTI DI CAPITALE A FINE 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

INDICI 

 

  2016  2015  2014  

Grado di copertura  112.15 %  110.09 %  110.15 %  

Corresponsione di interessi sugli averi di 
previdenza 

 
2.25 %  2.25 %  2.25 % 

 

Ditte affiliate  1‘011    1‘012  1‘044  

Numero di assicurati attivi  6‘006  6‘142  6‘295  

Numero di assicurati con esenzione dai 
premi 

 110  164  992 
 

Numero di beneficiari di rendite  997  993  990  

Spese amministrative per assicurato  223.15  286.95  223.75  

        

76.3%

16.2%

7.5%

Asscicuratori (398.3 Mio.)

Azioni (84.3 Mio.)

Fondi immobiliari (39.3 Mio.)



 
 

 

Membri della Commissione assicurativa 

Frehner Rolf Presidente Rappresentante dei lavoratori 

Stähli Reto Vicepresidente Rappresentante del datore di lavoro 

van Egmond Serge Membro Rappresentante del datore di lavoro 

Gerber Anton Membro Rappresentante del datore di lavoro 

Kafader Stefan Membro Rappresentante dei lavoratori 

Kündig Ruedi Membro Rappresentante del datore di lavoro 

Nyffeler Erhard Membro Rappresentante dei lavoratori 

Stähli Hans Membro Rappresentante dei lavoratori 

 
Direzione della cassa pensione   

da parte della Cassa di compensazione Gärtner & Flo risten  

Dott. Urs Fischer, esperto con dipl. fed. in assicurazioni di previdenza  

Cornelia Stucki, Direttrice della Cassa pensione 
 
Esperto CP 

Matthias Keller, esperto con dipl. fed. in assicurazioni di previdenza, Frauenfeld 
 
Organo di controllo 

KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8004 Zurigo 
 
Autorità di vigilanza 

Autorità bernese di vigilanza delle istituzioni di previdenza e delle fondazioni (BBSA) 

 
 
 
 
 
 

Previdenza giardinieri e fioristi  

Ifangstrasse 8 
Casella postale  
8952 Schlieren 

Telefono  044 253 93 80 
Fax  044 253 93 94 

E-mail  info@vorsorge-gf.ch 


