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RISULTATO ANNUALE 2017 
Il 2017 ha seguito l’andamento di successo del primo anno (2016), che ci per-
metteva di godere di un’autonomia amministrativa più estesa, all’interno della 
Proparis previdenza arti e mestieri Svizzera e che è stato un esercizio di succes-
so. Nell’intero portafoglio è stata raggiunta una performance del 4.95 %. Grazie 
al buon risultato degl’investimenti e a un livello minimo dei risarcimenti, il grado di 
copertura è aumentato a 113.67 % (anno precedente 112.15 %). 
 

FATTI PRINCIPALI IN BREVE 
Alla fine del 2017 la Previdenza giardinieri e fioristi annoverava 6'500 assicurati 
di 985 ditte affiliate. Il patrimonio si è attestato a CHF 573 mio. 
L’andamento del rischio favorevole ed una netta riduzione delle spese ammini-
strative, dovuti all’autonomia amministrativa più estesa e ai buoni risultati degli 
investimenti, ci consentono di tenere i contributi ad un livello molto basso, così 
da poter essere per voi anche un partner attrattivo dal punto di vista dei costi in 
tutti gli ambiti della previdenza professionale. 
Abbiamo seguito la raccomandazione dell'esperto delle pensioni professionali e 
abbassato il tasso d’interesse tecnico al 2,00 % a partire dall'01.12.2017. L'inte-
resse tecnico serve a stimare correttamente le disposizioni esistenti in materia di 
obbligazioni pensionistiche. Un basso tasso di interesse tecnico corrisponde ad 
un'ipotesi prudente di futuri guadagni sul conto capitale e non ha nulla a che fare 
con l'attuale interesse per gli averi di vecchiaia. 
La struttura demografica vantaggiosa del nostro effettivo d’assicurati e la situa-
zione finanziaria eccellente del nostro istituto previdenziale ci consentono di cor-
rispondere un interesse del 2.00 % sugli averi di vecchiaia obbligatori e sovraob-
bligatori degli assicurati e di applicare alla totalità degli averi l’aliquota di conver-
sione del 6.8 %. 
 

PROSPETTIVA 
La commissione d’assicurazione ha già impostato il tasso di conversione dal 
2019. Dal 1° gennaio 2019 gli averi di vecchiaia fino a CHF 500’000 saranno 
convertiti in rendite ad un tasso di conversione del 6,8 %. Invece per gli averi di 
vecchiaia superiori a CHF 500'000, il tasso di conversione utilizzato sarà del 
5,2 %. 
Cerchiamo di continuare a rispondere in modo flessibile ai vostri desideri e biso-
gni individuali. In considerazione di tale nuovo contesto, vi invitiamo a voler veri-
ficare nuovamente la vostra soluzione previdenziale nell’ottica delle attuali possi-
bilità di ottimizzazione. 
Attendiamo una vostra telefonata al Nr. 044 253 93 80 / info@vorsorge-gf.ch 
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GRADO DI COPERTURA 
Lo sviluppo forte e molto positivo dei mercati azionari ha portato ad una performan- 
ce del 4.95 % sull’intero capitale. 
L’andamento del rischio del nostro istituto di previdenza (prestazioni per casi 
d’invalidità e decessi) è rimasto su livelli bassi. Gli accantonamenti e le riserve di 
fluttuazione, necessari in considerazione dei diversi rischi, hanno potuto essere 
completamente costituiti. Gli esperti hanno attestato la piena capacità di rischio 
del nostro fondo pensionistico. 
Il conto annuale si è chiuso con un’eccedenza di rendimenti di CHF 4.346 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 dei fondi pensione. Per il 31 dicembre 2017, la previdenza 
giardinieri e fioristi presentava un grado di copertura, attestatosi al 113.67 % 
(anno precedente: 112.15 %). 
Grazie allo sviluppo favorevole dei risarcimenti, questo ci permette di continuare 
a guardare con fiducia al futuro, nonostante il tasso d’interesse costantemente 
basso. 
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BILANCIO 

 
 
Attivi 

 31.12.2017 
(CHF)  31.12.2016 

(CHF)  

 Crediti e prestiti a breve termine  8‘913‘797.25  9‘237‘355.26  

 Titoli  192‘574‘883.30  123‘525‘407.25  

 Altri investimenti  -  125‘400.00  

 Ratei e risconti attivi  2‘436‘311.10  4‘217‘528.75  

 Attivi da contratti d’assicurazione  369‘663‘011.85  398‘342‘662.10  

 Totale attivi  573‘588‘004.10  535‘448‘353.36  

 
 

     

 
Passivi 

 31.12.2017 
(CHF) 

 31.12.2016 
(CHF) 

 

 Prestazioni di libero passaggio e rendite  7‘950‘030.23  7‘815‘243.92  

 Banche / Assicurazioni  1‘545‘951.20  1‘549‘919.45  

 Altre obbligazioni  36‘100.60  47‘583.35  

 Ratei e risconti passivi  231‘149.00  66‘716.35  

 Riserve di contributi del datore di lavoro  8‘205'718.52  7'995'362.31  

 Capitali di previdenza non riassicurati attivi  53'740'082.22  11'498'416.79  

 Capitali di previdenza non riassicurati beneficiari 
di rendite 

 
8'205'298.00 

 
31'679'802.00 

 

 Passivi da contratti d’assicurazione  369‘663‘011.85  398‘342‘662.10  

 Accantonamenti tecnici  22‘420‘783.60  20‘335‘848.60  

 Riserve di fluttuazione  41‘742‘852.00  35‘378‘990.00  

 Fondi liberi  20'737'808.49  18‘831‘927.07  

 Risultato  4‘346‘218.39  1‘905‘881.42  

 Totale passivi  573‘588‘004.10  535‘448‘353.36  
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CONTO ECONOMICO 
 

 
 

 2017 
(CHF)  2016 

(CHF) 
 

  
Contributi e investimenti ordinari e altri 

 30‘494‘339.83  32‘222‘334.70  

 Prestazioni d’entrata  19‘678‘647.99  17‘047‘325.30  

 Afflussi di contributi e prestazioni d’entrata  50‘172‘987.82  49‘269‘660.00  

        Prestazioni regolamentari  -12‘025‘087.40  -14‘815‘274.15  

 Prestazioni d’uscita  -25‘248‘486.46  -27‘569‘254.30  

 Deflussi per prestazioni e prelievi anticipati  -37‘273‘573.86  -42‘384‘528.45  

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

 
-59‘965‘206.74 

 
-54‘898‘217.69 

 

 Proventi da prestazioni assicurative  38‘628‘209.40  54‘030‘310.55  

 Spese assicurative  -432‘222.00  -480‘204.30  

        Risultato netto dell’attività d’assicurazione  -8‘869‘805.38  5‘537‘020.11  

        Risultato netto dei capitali investiti  20‘654‘394.97  7‘724‘332.35  

 Altri utili / spese  2‘769.40  17‘254.31  

 Spese amministrative  -1‘077‘278.60  -1‘043‘506.50  

        Risultato prima delle riserve di fluttuazione  10‘710‘080.39  12‘235‘100.27  

        Costituzione di riserve di fluttuazione  -6‘363‘862.00  -10‘329‘218.85  

        Risultato  4‘346‘218.39  1‘905‘881.42  
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COMMENTO SUL CONTO ANNUALE 
 
ANDAMENTO DEL RISCHIO 
L'andamento di rischio in materia di decesso e invalidità della cassa pensione 
giardinieri e fioristi è stato caratterizzato nel 2017 da importi di risarcimento molto 
bassi. Le misure di ottimizzazione della 5a e 6a revisione stanno dando i loro 
frutti e stanno avendo un effetto positivo sul nostro piano pensionistico. 
La tendenza precedente a richiedere il capitale di vecchiaia al raggiungimento 
dell’età di pensionamento pare si stia smorzando. Al loro pensionamento gli as-
sicurati richiedono sempre più il versamento della rendita di vecchiaia. Presso la 
previdenza giardinieri e fioristi la struttura d’età degli assicurati continua a man-
tenersi favorevole. 

INVESTIMENTI PATRIMONIALI 
La nostra Cassa pensione ha ridotto la quota degli investimenti in assicurazioni 
di 76.3 % a 65.7 % e, a sua volta, ha investito in azioni e investimenti immobiliari 
indiretti. Gli investimenti in assicurazioni sono muniti di una garanzia di valore 
nominale. Questo protegge la nostra cassa pensione dalle perdite di capitale più 
importanti. 
I bassi tassi d’interesse sul capitale influenzeranno anche gl’investimenti in assi-
curazioni in futuro (rendimento 2017: 0.793 %). La nostra cassa pensione ritirerà 
gradualmente le sue attività assicurative e investirà di più in attività materiali. La 
crescita economica globale e la bassa inflazione hanno portato ad elevati rendi-
menti degl’investimenti azionari, di cui anche il fondo pensione è stato in grado di 
approfittare in modo molto forte ed ha generato un rendimento su azioni e immo-
bili del 15,32 %. 

SPESE D’AMMINISTRAZIONE 
La maggiore autonomia amministrativa del nostro fondo pensione, introdotta il 1° 
gennaio 2016, ha aumentato la nostra efficienza e portato internamente a pro-
cessi più snelli e ad enormi risparmi sui costi. Le spese amministrative per per-
sona assicurata (esclusa la gestione patrimoniale) sono state nuovamente man-
tenute ad un livello basso di CHF 142 quest'anno. 
. 
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INVESTIMENTI DI CAPITALE A FINE 2017

INDICE 

2017 2016 2015 
113.67 % 112.15 % 110.09% 

2.25 % 2.25 % 2.25 % 
985   1‘011 1‘012

 
6‘138 6‘006 6‘142

 
127 110 164

 
1‘044 997 993

 

Grado di copertura 

Interessi sui fondi pensione

Ditte affiliate 

Numero di assicurati attivi 

Numero di assicurati con esenzione 
dai premi 
Numero di beneficiari di rendite 

Spese amministrative per assicurato 
(senza gestione patrimoniale) 142.80

 
141.85

 
243.55
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Membri della Commissione assicurativa 2018 
Stähli Reto Presidente Rappresentante del datore di lavoro 

Frehner Rolf Vicepresidente Rappresentante dei lavoratori 

van Egmond Serge Membro Rappresentante del datore di lavoro 

vacante 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 

Ferrari Aldo Membro Rappresentante dei lavoratori 

 
Direzione della cassa pensione  
da parte della Cassa di compensazione Giardinieri & Fioristi  

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 

Relazione annuale  
20142014

previdenza

61424_Jahresberich_2017_PKGF_it.indd   8 14.05.18   10:44


