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Versione breve





Risultato annuale 2021

L’anno 2021 è stato segnato da speranze,  

in certezze e aspettative. Alla fine si è concluso  

con un grande successo per la Cassa pensione  

giardinieri & fioristi.

Le allocazioni vantaggiose hanno portato ad  

un alto rendimento del patrimonio investito. I nostri 

assicurati possono beneficiare direttamente di 

questo buon risultato attraverso un tasso d’interes-

se interessante. Ai pensionati di vecchiaia e ai super-

stiti è stata versata una pensione supplementare a 

dicembre. Inoltre, le riserve sono state ulterior mente 

ampliate.

L’eccellente risultato degli investimenti e l’espe-

rienza dei sinistri a un livello costantemente bas-

so contribuiscono al fatto che il grado di copertura è 

salito al 127,73 % (anno precedente: 117,94 %).
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I fatti principali in breve

Gli investimenti in materiali sono stati aumentati nel corso dell’an-

no. D’altra parte, sono diminuiti gli investimenti con gli assicuratori.

La Cassa pensione giardinieri & fioristi continua ad offrire ai suoi 

membri un eccellente rapporto qualità-prezzo. Alla fine del 2021, la CP giar-

dinieri & fioristi annoverava 6923 assicurati da 961 società affiliate.

A seguito dell’elevato rendimento ottenuto, la Commissione delle as-

sicurazioni ha fissato per il 2021 un tasso d’interesse definitivo per gli averi 

di vecchiaia del 3 %. Per il 2022, ha fissato un tasso di interesse di mutazio-

ne dell’1 % per le uscite durante l’anno. Il tasso d’interesse per le riserve 

dei contributi del datore di lavoro nell’ anno 2022 è dell’1,5 %.

Il nostro tool online «PKGFonline» viene continuamente migliorato. 

Molti membri utilizzano già la possibilità di inviarci le loro notifiche di mu-

tazione in modo digitale e possono così beneficiare di un’elaborazione ra-

pida e di una visibilità aggiornata dei loro assicurati.

Siamo convinti di poter continuare ad offrire ai nostri membri e assi-

curati condizioni molto favorevoli.

Prospettiva 

L’eccellente situazione finanziaria della Cassa pensione giardinieri & 

fioristi ci permette di ridurre notevolmente i contributi di rischio a partire 

dal 1° gennaio 2023. Questo permette ai nostri membri di assicurare i loro 

dipendenti per prestazioni più elevate in caso di invalidità e decesso senza 

costi significanti aggiuntivi.

Stiamo cercando di espandere ulteriormente e sfruttare le sinergie 

con la Cassa di compensazione AVS Forte, in modo da potervi offrire un 

servizio completo da un’unica fonte. 

Anche in futuro resteremo il vostro partner affidabile e fidato per 

la vostra previdenza professionale. Offriamo un supporto completo nella 

valutazione della vostra soluzione previdenziale attuale e saremo lieti di 

mostrarvi le opzioni di ottimizzazione.

Aspettiamo con piacere di essere contattati ! 
info@vorsorge-gf.ch  — 044 253 93 80
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Grado di copertura fine anno

Grado di copertura 

Il calcolo del grado di copertura mostra in che percentuale gli obbli-

ghi della Cassa pensione sono coperti dagli attivi.

Ora il capitale di previdenza dei pensionati, che è riassicurato a sco-

po assicurativo, figura solo nell’allegato al conto annuale e quindi non ha 

più alcuna influenza sul calcolo del grado di copertura. Questo cambia-

mento di contabilità porta ad un aumento permanente della sovra-/sotto-

copertura riportata.

Dopo aver formato tutte le riserve e gli accantonamenti necessari, il 

bilancio annuale si chiude con un’eccedenza di CHF 32,182 milioni. Tra l’al-

tro, questo ci permetterà di mantenere in futuro tassi d’interesse interes-

santi e premi favorevoli. Le riserve di fluttuazione sono state formate per 

intero, in modo da poter ammortizzare anche eventuali contraccolpi sui 

mercati dei capitali. Come negli anni precedenti, il nostro fondo di previ-

denza è stato certificato da esperti esterni come dotato di piena capacità 

di rischio.

Il grado di copertura (secondo l’art. 44 OPP2) permette di fare di-

chiarazioni comparabili sulla salute finanziaria delle associazioni di pre-

videnza. A causa dell’andamento positivo dei prezzi sui mercati azionari 

e l’alta performance associata sul totale delle attività, si può osservare un 

notevole aumento dell’indice di copertura. Per il 31 dicembre 2021, la Cas-

sa pensione giardinieri & fioristi ha un grado di copertura di ben 127,73 % 

(anno precedente 117,94 %).
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Attivi 31. 12. 2021
( CHF )

31. 12. 2020
( CHF )

Liquidità disponibile 438 –

Crediti e prestiti a breve termine 8 559 895 11 566 260

Titoli 566 372 674 384 028 397

Altri investimenti – –

Ratei e risconti attivi 1 322 266 916 686

Attivi da contratti d’assicurazione 131 979 101 301 118 635

Totale attivi 708 234 374 697 629 978

Passivi 31. 12. 2021
( CHF )

31. 12. 2020
( CHF )

Prestazioni di libero passaggio e rendite 7 998 641 9 534 772

Banche / Assicurazioni – –

Altre obbligazioni 35 608 44 912

Ratei e risconti passivi 56 752 3 241

Riserve di contributi del datore di lavoro 11 959 299 9 650 821

Capitali di previdenza non riassicurati attivi 281 932 118 167 583 583

Capitali di previdenza non riassicurati beneficiari  
di rendite

80 514 188 66 599 616

Passivi da contratti d’assicurazione 131 979 101 301 118 635

Accantonamenti tecnici 44 345 962 39 908 181

Riserve di fluttuazione 85 944 809 71 901 252

Fondi liberi all’inizio dell’anno 31 284 965 15 902 821

Risultato 32 182 931 15 382 144

Totale passivi 708 234 374 697 629 978

Bilancio

Previdenza giardinieri & fioristi 6Relazione annuale Versione breve 2021



2021 ( CHF ) 2020 ( CHF )

Contributi e investimenti ordinari e altri 38 876 854 35 763 934

Prestazioni d’entrata 30 705 036 25 736 926

Afflussi di contributi e prestazioni d’entrata 69 581 890 61 500 860

Prestazioni regolamentari – 20 131 633 – 16 404 110

Prestazioni d’uscita – 31 215 917 – 28 703 948

Deflussi per prestazioni e prelievi anticipati – 51 347 550 – 45 108 058

Scioglimento / Costituzione di capitali  
di previdenza non riassicurati, riserve tecniche e  
riserve di contributi – 134 900 903 – 62 411 478

Proventi da prestazioni assicurative 106 590 407 36 759 228

Spese assicurative – 506 228 – 493 351

Risultato netto dell’attività d’assicurazione – 10 582 384 – 9 752 799

Risultato netto dei capitali investiti 57 836 205 38 716 568

Altri utili / spese 11 298 12 243

Spese amministrative – 1 038 631 – 1 025 403

Risultato prima delle riserve di fluttuazione 46 226 488 27 950 609

Scioglimento delle riserve di fluttuazione – 14 043 557 – 12 568 465

Risultato 32 182 931 15 382 144

Conto economico
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Commento dal conto annuale

Andamento del rischio 

Anche se l’anno passato è stato fortemente influenzato dal coron-

avirus nella vita quotidiana, non abbiamo registrato un significativo au-

mento del numero di segnalazioni di inabilità al lavoro nella nostra Cassa 

pensione. Gli eventi di rischio di decesso e invalidità sono rimasti costanti 

a un livello basso, per cui anche l’importo dei sinistri è basso quest’anno. 

La continuità di questa tendenza positiva ci permette di ridurre ulterior-

mente i premi di rischio già molto attraenti a partire dal 1° gennaio 2023. 

Per coprire le perdite straordinarie c’è una polizza assicurativa di perdita 

totale (stop loss).

Inoltre, la Cassa pensione giardinieri & fioristi ha concesso un tasso 

di conversione del 6,8 % al momento del pensionamento per gli averi di 

vecchiaia fino a CHF 500 000. Per la parte dell’avere di vecchiaia superiore a 

CHF 500 000 è stato concesso un tasso di conversione del 5,2 %. Nonostan-

te le condizioni interessanti, una parte degli assicurati ha scelto di percepi-

re le prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale.

L’anno scorso, l’età media degli assicurati della nostra Cassa pensio-

ne è rimasta praticamente invariata a 39,75 anni. La struttura di età conti-

nua a mostrare un buon misto.

Investimenti patrimoniali 

Il ritiro dell’AXA dalla riassicurazione ha permesso di ridurre signifi-

cativamente la quota degli investimenti assicurativi. In cambio, gli investi-

menti sono stati fatti principalmente in azioni e investimenti immobiliari 

indiretti. Gli investimenti assicurativi ridotti sono stati parzialmente sosti-

tuiti da investimenti in obbligazioni.

I fondi liberati dalla riduzione degli investimenti assicurativi sono 

stati rapidamente reinvestiti all’inizio dell’anno, in modo da raggiungere 

rapidamente il portafoglio obiettivo. Il pooling degli investimenti tramite 

proparis permette alla Cassa pensione di effettuare investimenti a condi-

zioni interessanti e di profittare di economie di scala.

Nonostante le incertezze e le turbolenze, l’anno di investimento 

2021 è stato caratterizzato da un buon andamento di base. Grazie ai risul-

tati del 2020, il nuovo anno è iniziato pieno di fiducia. Anche se la pandemia 

è rimasta un problema quest’anno, i prezzi delle azioni hanno avuto un an-

damento positivo. I timori di inflazione che sono sorti all’inizio dell’anno, 

così come le parziali restrizioni di consegna e le mutazioni del virus non 

hanno avuto quasi nessun effetto. Inoltre, il continuo basso livello dei tas-

si d’interesse ha aumentato l’attrattiva degli investimenti azionari.

Su tutto il portafoglio, la Cassa pensione giardinieri & fioristi ha otte-

nuto un rendimento del 9,5 %.
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Indici

2021 2020 2019

Grado di copertura 127,73 % 117,94 % 113,75 %

Interessi sui fondi pensione 3,00 % 2,00 % 2,00 %

Ditte affiliate 961  957  959  

Numero di assicurati attivi 6 531 6 304 6 259

Numero di assicurati con esenzione 
dai premi

128 135 128

Numero di beneficiari di rendite 1 102 1 076 1 051

Spese amministrative per assicurato 
(senza gestione patrimoniale) 136,25 136,25 123,00

Ripartizione degli investimenti di capitale 2021
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Azioni 40,9 %

( 289,88 Mio. )

Ipoteche 1,0 %

( 6,7 Mio. )

Assicuratori 18,6 %

( 131,9 Mio. )

Obbligazioni 12,1 %

( 86,0 Mio. )

Liquidità 1,4 %

( 9,9 Mio. )

Fondi immobiliari 25,9 %

( 183,69 Mio. )



Membri della Commissione assicurativa 2021 

Stähli Reto Presidente Rappresentante del datore di lavoro

Frehner Rolf Vicepresidente Rappresentante dei lavoratori

van Egmond Serge Membro Rappresentante del datore di lavoro

Ferrari Aldo Membro Rappresentante dei lavoratori

Kafader Stefan Membro Rappresentante dei lavoratori

Kündig Ruedi Membro Rappresentante del datore di lavoro

Nyffeler Erhard Membro Rappresentante dei lavoratori

Stamm Sonja Membro Rappresentante del datore di lavoro

 

Direzione della cassa da parte della Cassa di compensazione AVS giardinieri & fioristi

Dott. Urs Fischer, esperto con dipl. fed. in assicurazioni di previdenza
Cornelia Stucki, direttrice della cassa pensione

proparis Previdenza arti e mestieri Svizzera

La Cassa pensione giardinieri & fioristi è una cassa pensione della Fondazione di 
previdenza proparis per il commercio e l’industria svizzera con sede a Berna.
Jean-Claude Bregnard, consulente proparis

Esperto CP

KELLER EXPERTEN AG, Frauenfeld, partner di contratto
Matthias Keller, esperto con dipl. fed. in assicurazioni di previdenza

Organo di controllo

KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8036 Zürich

Autorità di vigilanza

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