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RISULTATO ANNUALE 2016 

La Cassa pensione dei falegnami (PKS) si lascia alle spalle un anno d’esercizio 
piacevole. Grazie alla parte importante d’investimenti in assicurazioni e ad altri 
investimenti sistematici in valori reali, la PKS ha raggiunto una performance del 
3.7 percento con il nostro portafoglio intero. 

Le riserve importanti del nostro istituto previdenziale, dovute agli eccellenti risul-
tati annuali nei anni precedenti, ci consentano di corrispondere nel 2016 un inte-
resse del 3 percento sui averi di vecchiaia degli assicurati. I contributi favorevoli 
e le prestazioni attrattive hanno causato un aumento di 6 percento del numero di 
assicurati. Il grado di copertura si è aumentato di 112.20 percento a 113.71 per-
cento. 

 

I FATTI PRINCIPALI IN BREVE 

Il regolamento dei contributi del nostro istituto previdenziale è considerato come 
particolarmente attrattivo. Alla fine del 2016 la PKS annoverava 4'024 assicurati 
di 577 ditte affiliate. Il patrimonio dell’istituto previdenziale si attestava a CHF 562 
mio. 

La situazione finanziaria del nostro istituto previdenziale è sana e ciò ci consente 
di corrispondere un interesse del 2.5 percento (2017) sugli averi di vecchiaia ob-
bligatori e sovraobbligatori e di applicare alla totalità degli averi di vecchiaia 
l’aliquota di conversione del 6.8 percento. Abbiamo l’intenzione di continuare ad 
offrire delle condizioni molte attrattive ai nostri assicurati e membri. 

 

PROSPETTIVA 

Da anni, la PKS possiede degli propri immobili. La maggior parte degli oggetti 
sono immobili abitativi con rendite favorevoli. A St. Margrethen, un’ulteriore im-
mobile abitativa è attualmente in costruzione. L’oggetto a Dübendorf è stato finito 
l’anno scorso e pronto ad essere abitato dall’autunno 2016. 

Anche per l’anno in corso, ci aspettiamo di nuovo ad un’aumento importante del 
numero dei nostri membri. Fate parte dei vincenti nell’anno prossimo? Verificate 
anche voi nuovamente la vostra soluzione previdenziale. Ci fa piacere consigliar-
vi. Contattateci! 

Saremo lieti di ricevere una vostra telefonata al n o. 044 253 93 92. 
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GRADO DI COPERTURA 

Le rendite degli investimenti in azioni si sono aumentate distintamente. 
L’andamento del rischio decesso ed invalidità è rimasto costantemente ad un 
livello basso. Con questo, il trend pluriennale di importi di sinistri bassi si è conti-
nuato anche per quest’anno. 

Gli accantonamenti tecnici contengono posizioni per preservare persistentemen-
te il tasso d’interesse attrattivo degli averi di vecchiaia ed i contributi favorevoli. 
Le riserve di fluttuazione hanno potuto essere costituiti integralmente. Gli esperti 
esterni hanno di conseguenza attestato la piena capacità di rischio del nostro 
istituto di previdenza, come anche nei anni precedenti. 

Il conto annuale si è chiuso con un’eccedenza di rendimenti di CHF 877’800. 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 PKS presentava un buon grado di copertura, attestatosi al 113.71 per-
cento (anno precedente: 112.20 percento). 

L’attuale contesto di mercato e la convenienza dell’andamento del rischio ci per-
mettono di guardare ancora con fiducia al futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cassa pensione dei falegnami PKS dispone di una copertura quasi congruente 
dei rischi tecnici-assicurativi e dei investimenti di capitale. In seguito al rendimento 
realizzato, il grado di copertura è stato aumentato. 
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BILANCIO 

 

Attivi 
 31.12.2016 

(CHF)  31.12.2015 
(CHF)  

Crediti e prestiti a breve termine  4'207'518.77  5'064'552.15 

Investimenti in azioni  94'224'724.10  69‘874‘552.65 

Crediti garantiti da ipotecari  11'600'000.00  11‘600‘000.00 

Immobili – investimenti diretti  31'098'408.26  23‘415‘723.94 

Ratei e risconti attivi  224'110.40  13'062.90 

 Attivi da contratti d’assicurazione  420'735'978.75  387‘669‘802.75 

Totale attivi   562'090'740.28  497‘637‘694.39  

     

Passivi 

 31.12.2016 
(CHF) 

 31.12.2015 
(CHF) 

 

Prestazioni di libero passaggio e rendite  3'739'616.42  7‘499‘420.62 

Banche/Assicurazioni  25'619'926.85  13‘313‘949.85 

Altri debiti  6'877.30  63‘842.60 

Ratei e risconti passivi  337'699.30  112‘501.80 

Riserve di contributi del datore di lavoro  8'255'616.25  7‘277‘074.94 

Attivi capitale di previdenza  15'240'020.85  5‘014‘583.35 

Aventi diritto alle rendite capitale di previdenza  193'529.00  192‘384.00 

Valori di riacquisto di contratti d’assicurazione  420'735'978.75  387‘669‘802.75 

Riserve attuariali  24'784'912.00  25‘471‘977.00 

Riserve di fluttuazione  47'649'571.65  36‘372‘966.05 

Fondi liberi  14'649'191.43  19'842'826.80 

 Risultato  877'800.48  -5‘193‘635.43 

Totale Passivi   562‘090‘740.28   497‘637‘694.39  
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CONTO D’ESERCIZIO 

 
 

 2016 
(CHF) 

2015 
(CHF) 

 Contributi e investimenti ordinari e altri  28‘093‘243.14 23‘847‘742.05 

 Prestazioni d’entrata  32'282'171.15 30‘082‘400.70 

 Afflussi di contributi e prestazioni d’entrata  60'375'414.29  53‘930‘142.75 

 Prestazioni regolamentari  -11'456'167.40 -11‘756‘448.15 

 Prestazioni d’uscita  -16'543'570.10 -10‘431‘342.40 

 Deflussi per prestazioni e prelievi anticipati  -27'999'737.50 -22‘187‘790.55  

 Scioglimento / generazione di capitali di previdenza 
non riassicurati, accantonamenti tecnici e riserve 
di contributi 

 

-10'188'836.45 14‘213‘025.25 

 Ricavo dei prestazioni assicurative  47'393'005.30 31‘977‘468.00 

 Spese assicurative  -70'513'365.99 -85‘645‘666.75 

 Risultato netto dell’attività d’assicurazione  -933'520.35 -7‘712‘821.30  

 Risultato netto dei capitali investiti  13'949'764.25 493‘720.46 

 Altri ricavi / costi  2'000.00 4'800.00 

 Spese amministrative  -863'837.40 -835‘456.80 

 Risultato primo delle riserve di fluttuazione  12'154'406.08 -8‘049‘805.78  

 Scioglimento di riserve di fluttuazione  -11'276'605.60 2‘856‘170.35 

 Risultato  877'800.48 -5‘193‘635.43  
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ANDAMENTO DEL RISCHIO 

Il nostro istituto previdenziale assicura tutti i rischi nel settore decesso ed invalidità 
quasi in modo coincidente presso di un pool d’assicurazioni svizzeri sulla vita. 
Tramite un modello delle eccedenze, la Cassa pensione dei falegnami PKS profitta 
però dell’andamento del rischio favorevole. 

Anche nell’anno assicurativo 2016, l’andamento del rischio è stato molto positivo. 
Con questo, il trend degli anni passati si è continuato e ha confermato la nostra 
determinazione dei contributi di rischio. È possibile mantenerli ad un livello molto 
basso. 

Nel momento del pensionamento, corrispondiamo inoltre l’aliquota di conversione 
del 6.8 percento degli averi di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori degli assicu-
rati. Nonostante le condizioni attrattive, una parte degli assicurati continua a sce-
gliere il versamento del capitale di vecchiaia. 

La struttura d’età degli assicurati della PKS si presenta ben equilibrata e con un’età 
media bassa. 
 

INVESTIMENTI PATRIMONIALI 

L’anno dell’investimento passato è stato marcato dal “Brexit”, degli interessi negati-
vi e dell’elezione del presidente degli Stati Uniti. Alla fine dell’anno, abbiamo rag-
giunto un utile di 11.10 percento con il nostro portafoglio azionario. Questo rendi-
mento importante è dovuto parzialmente ad un adattamento della valutazione della 
parte di azioni alla Rössli Felsen SA. 

Il tasso d’interesse basso degli mercati finanziari è considerabilmente più basso 
che gli obblighi della nostra istituzione previdenziale. Di fatto, degli investimenti a 
valore nominale a lungo termine ci sembrano poco attrattivi. La commissione 
d’assicurazione ha considerato degli investimenti in valori reali (azioni, immobili) 
eventualmente come alternativa utile. In novembre, la commissione d’assicurazione 
ha pertanto deciso di aumentare il portafoglio azionario di CHF 10 mio. 

La maggior parte del nostro capitale continua ad essere investita in investimenti in 
assicurazioni. Il pool d’assicurazioni, formato di Swiss Life, AXA Leben e Basler 
Leben, ci garantisce il valore nominale ed un tasso d’interesse garantito. 

Il valore del portafoglio azionario si attestata per fine anno a CHF 94.22 mio. A 
fronte di questa posizione vi sono investimenti con garanzia del tasso e del valore 
nominale per un importo di CHF 420.74 mio. La parte esigua di azioni (ca. 17 %) e 
la parte importante di investimenti assicurazioni approdano a ricavi d’investimenti 
stabili. 

La commissione d’assicurazione ha l’intensione di sviluppare costantemente il 
portafoglio esistente con immobili nella svizzera tedesca essendo in possesso 
dell’istituto previdenziale. Attualmente, un’oggetto a St. Margrethen è in costituzio-
ne. 
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RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CAPITALE 2016 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

INDICI 

 

  2016  2015  2014  

Grado di copertura  113.71%  112.20%  115.77%  

Corresponsione di interessi sugli  
averi di previdenza 

 3.00%  3.5%  3.5% 
 

Ditte affiliate  577    574  541  

Numero di assicurati attivi  4’024  3’790  3’434  

Numero di aventi diritto alle rendite  653  616  607  

Spese amministrative per assicurato   354.75  379.15  376.15  
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Membri della Commissione assicurativa 

Cahannes Franz Presidente Rappresentante dei lavoratori 

Iten Thomas Vicepresidente Rappresentante del datore di lavoro 

Bütikofer Kaspar Membro Rappresentante dei lavoratori 

Furrer Daniel Membro (ad interim) Rappresentante del datore di lavoro 

Gisler Freddy Membro Rappresentante dei lavoratori 

Granato Alex Membro Rappresentante dei lavoratori 

Koch Fabian Membro Rappresentante del datore di lavoro 

Luginbühl Anita Membro Rappresentante del datore di lavoro 

Maissen Hans Membro Rappresentante dei lavoratori 

Rothenbühler Jürg Membro Rappresentante del datore di lavoro 

 

Direzione della Cassa pensione 
da parte della Cassa di compensazione AVS Schreiner  

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 
BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8031 Zurigo 
 

Autorità di vigilanza 

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

Cassa pensione dei falegnami 

Ifangstrasse 8 
Casella postale  
8952 Schlieren 

Telefono  044 253 93 92 
Fax  044 253 93 94 

E-mail  info@pkschreiner.ch 


