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RISULTATO ANNUALE 2018 

Dopo gli ottimi risultati degl’investimenti degl’ultimi anni, la previdenza giardinieri 
e fioristi ha dovuto accettare una performance negativa per gl’investimenti 
nell'anno in esame. Inoltre, sono stati rafforzati gli accantonamenti per le perdite 
di pensionamento. Grazie al continuo livello minimo dei risarcimenti, il grado di 
copertura è pari al 107,55% (anno precedente: 113,67%). La struttura di contri-
buzione attraente rimane in vigore. 

 

FATTI PRINCIPALI IN BREVE 
Alla fine del 2018 la previdenza giardinieri e fioristi annoverava 6'416 assicurati 
di 968 ditte affiliate. Il numero di assicurati dipende in larga misura al momento 
della notifica dei lavoratori stagionali. Il patrimonio si è attestato a CHF 566 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. 

Per il 2019, la commissione d’assicurazione ha fissato un tasso d’interesse 
dell'1%. Il tasso d’interesse definitivo sul patrimonio previdenziale sarà fissato 
solamente in autunno. Questo approccio ci consente di tenere conto degli svilup-
pi finanziari dell'anno in corso. 

 

PROSPETTIVA 
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 
A causa della difficile situazione sui mercati finanziari, c’è stata una perdita 
sull'intero patrimonio del -4.1 %. Il peggiore anno azionario dopo la crisi finanzia-
ria colpisce anche la nostra cassa pensione. Grazie ad una solida posizione di 
partenza, non c'è un bisogno di un intervento immediato. 

L’ammontare del danno della nostra cassa pensione (prestazioni per casi 
d’invalidità e decessi) è rimasto su livelli bassi. Potrebbe essere necessario pre-
disporre delle disposizioni riguardanti i vari rischi. In particolare, gli accantona-
menti per le perdite pensionistiche sono stati significativamente aumentati a se-
guito di basi di calcolo adeguate. A causa delle perdite nelle attività materiali, le 
riserve di fluttuazione dovevano essere sciolte. Inoltre, il calcolo restrittivo del 
valore obiettivo della riserva di fluttuazione, che ha comportato un deficit di riser-
va in un determinato ambiente. 

Il conto annuale si è chiuso con un’eccedenza di spese di CHF 25.084 Mio, dopo 
la costituzione delle riserve e degli accantonamenti necessari. Il grado di coper-
tura (ai sensi dell’art. 44 OPP2) consente affermazioni analoghe riguardo alla 
salute finanziaria dei fondi pensione. Per il 31 dicembre 2018, la previdenza 
giardinieri e fioristi presentava un grado di copertura, attestatosi al 107.55 % 
(anno precedente: 113.67 %). 

Grazie allo sviluppo favorevole dei risarcimenti, questo ci permette di continuare 
a guardare con fiducia al futuro, nonostante il tasso d’interesse costantemente 
basso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

110.09% 112.15% 113.67%
107.55%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

2015 2016 2017 2018

Grado di copertura di fine anno 2018



 

 

 pagina 4 

 

BILANCIO 

 

 
Attivi 

 31.12.2018 

(CHF) 
 

31.12.2017 

(CHF)  

 Crediti e prestiti a breve termine  12'036’779  8‘913‘797  

 Titoli  216'992’954  192‘574‘883  

 Altri investimenti  -  -  

 Ratei e risconti attivi  2'127’682  2‘436‘312  

 Attivi da contratti d’assicurazione  335'532’024  369‘663‘012  

 Totale attivi  566'689’439  573‘588‘004  

 
 

     

 
Passivi 

 31.12.2018 

(CHF) 

 31.12.2017 
(CHF) 

 

 Prestazioni di libero passaggio e rendite  9'769’504  7‘950‘030  

 Banche / Assicurazioni  1'508’071  1‘545‘951  

 Altre obbligazioni  81’273  36‘101  

 Ratei e risconti passivi  16’444  231‘149  

 Riserve di contributi del datore di lavoro  8'481’521  8’205'719  

 Capitali di previdenza non riassicurati attivi  96'519’337  53'740'082  

 Capitali di previdenza non riassicurati beneficiari 
di rendite 

 
49'359’796 

 
42'968'298 

 

 Passivi da contratti d’assicurazione  335'532’024  369‘663‘012  

 Accantonamenti tecnici  27'016’991  22‘420‘784  

 Riserve di fluttuazione  38'404’478  41‘742‘852  

 Fondi liberi all’inizio dell’anno  25'084’027  20'737'808  

 Risultato  -25'084’027  4‘346‘218  

 Totale passivi  566'689’439  573‘588‘004  
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CONTO ECONOMICO 
 

 

 

 2018 
(CHF) 

 2017 
(CHF) 

 

  

Contributi e investimenti ordinari e altri 
 32'326’618 

 
30‘494‘340  

 Prestazioni d’entrata  22'525’185  19‘678‘648  

 Afflussi di contributi e prestazioni d’entrata  54'851’803  50‘172‘988  

        Prestazioni regolamentari  -15'529’001  -12‘025‘087  

 Prestazioni d’uscita  -28'604’703  -25‘248‘487  

 Deflussi per prestazioni e prelievi anticipati  -44'133’704  -37‘273‘574  

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

 
-53'963’277 

 
-59‘965‘207 

 

 Proventi da prestazioni assicurative  38'229’253  38‘628‘209  

 Spese assicurative  -436’590  -432‘222  

        Risultato netto dell’attività d’assicurazione  -5'452’516  -8‘869‘805  

        Risultato netto dei capitali investiti  -22'057’052  20‘654‘395  

 Altri utili / spese  4’310  2‘769  

 Spese amministrative  -917’143  -1‘077‘279  

        Risultato prima delle riserve di fluttuazione  -28'422’401  10‘710‘080  

        Scioglimento delle riserve di fluttuazione  3'338’374  -6‘363‘862  

        Risultato  -25'084’027  4‘346‘218  

 



 

 

 pagina 6 

 

 

COMMENTO SUL CONTO ANNUALE 

 

ANDAMENTO DEL RISCHIO 
L'andamento di rischio in materia di decesso e invalidità della previdenza giardi-
nieri e fioristi è stato caratterizzato nel 2018 da importi di risarcimento molto bas-
si. Le misure di ottimizzazione della 5a e 6a revisione dell’AI stanno dando i loro 
frutti e stanno avendo un effetto positivo sul nostro fondo pensione. 

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 scelgono 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 degl’investimenti in assicurazioni di 
65.7 % a 60.7 % e, a sua volta, ha investito in azioni e investimenti immobiliari 
indiretti. Gl’investimenti in assicurazioni sono muniti di una garanzia di valore 
nominale. Questo protegge la nostra cassa pensione dalle perdite di capitale più 
importanti. 

Le aspettative all'inizio dell'anno di borsa non sono state soddisfatte. Dopo un 
inizio dell'anno euforico, una tendenza al ribasso persistente è diventata presto 
evidente. In particolare, l'ultimo trimestre è stato deludente. La ridistribuzione 
pianificata delle attività, condotta dalle assicurazioni ai propri investimenti ha ulte-
riormente aumentato le perdite. Alla fine dell'anno, le azioni e gl’immobili hanno 
registrato una perdita del -9,95%. I bassi tassi d’interesse sul capitale influenze-
ranno anche gl’investimenti in assicurazioni in futuro (rendimento 2018: 
0.793 %). La commissione d’assicurazione ha pertanto deciso di espandere ulte-
riormente le attività materiali. 

SPESE D’AMMINISTRAZIONE 
Grazie agli snelli processi interni, avviene un'amministrazione efficiente con bas-
si costi d’amministrazione. Le spese amministrative per persona assicurata 
(esclusa la gestione patrimoniale) sono state ulteriormente abbassate a CHF 128 
quest'anno. 

. 
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INVESTIMENTI DI CAPITALE A FINE 2018 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INDICE 
 

  2018  2017  2016  

Grado di copertura  107.55 %  113.67 %  112.15%  

Interessi sui fondi pensione  2.00 %  2.25 %  2.25 %  

Ditte affiliate  968     985  1‘011  

Numero di assicurati attivi  6‘059  6‘138  6‘006  

Numero di assicurati con esenzione dai 
premi 

 
143  127  110 

 

Numero di beneficiari di rendite  1‘047  1’044  997  

Spese amministrative per assicurato 
(senza gestione patrimoniale) 

 

127.75 

 

142.80  141.85 
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Membri della Commissione assicurativa 

Stähli Reto Presidente Rappresentante del datore di lavoro 

Frehner Rolf Vicepresidente Rappresentante dei lavoratori 

van Egmond Serge Membro Rappresentante del datore di lavoro 

Sonja Stamm 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 
8952 Schlieren 

Telefono  044 253 93 80 
Fax  044 253 93 94 

E-mail  info@vorsorge-gf.ch 


