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RISULTATO ANNUALE 2017 

La Cassa pensione dei falegnami (PKS) si lascia alle spalle un anno d’esercizio 
piacevole. Grazie ad un'alta percentuale d’investimenti in assicurazioni e ad ulte-
riori investimenti mirati in beni reali, la PKS ha ottenuto una performance del 
4.08 % nell’intero portafoglio. 

Le elevate riserve del nostro fondo pensione, dovute agli eccellenti risultati an-
nuali ottenuti negli anni precedenti, ci hanno consentito di corrispondere, sul pa-
trimonio previdenziale degli assicurati, un interesse del 2,5 % nel 2017. I contri-
buti favorevoli e le prestazioni attrattive hanno portato ad un aumento del numero 
di persone assicurate di oltre il 4 %. Il grado di copertura è rimasto costante al 
113.71 %. Nonostante la crescita, non si è verificata alcuna diluizione. 

 

I FATTI PRINCIPALI IN BREVE 

Il regolamento dei contributi della nostra cassa pensione è considerato particolar-
mente attrattivo. Alla fine del 2017 la PKS annoverava 4'201 assicurati da 597 
società affiliate. Il patrimonio del fondo pensione ammontava a 584 milioni di 
franchi. 

La situazione finanziaria del nostro istituto previdenziale è sana e ciò ci consente 
di mantenere un interesse del 2.5 % (2018) sul patrimonio previdenziale obbliga-
torio e sovraobbligatorio e di applicare alla totalità degli averi di vecchiaia 
l’aliquota di conversione del 6.8 %. Abbiamo l’intenzione di continuare ad offrire 
delle condizioni molte attrattive ai nostri assicurati ed ai nostri membri. 

 

PROSPETTIVA 

La commissione di 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 %. L'acquisto di capitale di vecchiaia è completamente illimitato. 

Il PKS ha posseduto il proprio patrimonio immobiliare per anni. La maggior parte 
di quest’ultimo, sono proprietà residenziali con buoni rendimenti. Il nuovo edificio 
con 36 unità residenziali a St. Margrethen è stato completato. I primi inquilini si 
sono già trasferiti. 

Anche per l'anno in corso, ci aspettiamo di nuovo una crescita significativa del 
numero dei nostri membri. Appartenete ai vincitori anche il prossimo anno? Veri-
ficate anche voi nuovamente la vostra soluzione previdenziale. 

Attendiamo una vostra telefonata al Nr. 044 253 93 92 / info@pkschreiner.ch
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GRADO DI COPERTURA 

L’andamento del rischio di decesso ed invalidità è rimasto costante ad un basso 
livello. Questa tendenza pluriennale di importi di risarcimento bassi è continuata 
anche quest’anno. 

Le riserve di fluttuazione del valore hanno potuto essere formate per intero in 
modo che anche le battute d'arresto o ricadute sui mercati dei capitali possano 
essere ammortizzate o ristabilite. Gli esperti esterni hanno di conseguenza atte-
stato la piena capacità di rischio del nostro istituto di previdenza, come anche 
negli anni precedenti. 

Il conto annuale si è chiuso con un’eccedenza di rendimenti di CHF 3.404 Mio. 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 
PKS presentava un buon grado di copertura, attestatosi al 113.71 % (anno pre-
cedente: 113,71 %). 

L’attuale contesto di mercato e la convenienza dell’andamento del rischio conti-
nuano a farci guardare positivamente al futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cassa pensione dei falegnami (PKS) dispone di una copertura quasi congruen-
te ai rischi tecnici-assicurativi e degl’investimenti di capitale. Pertanto, il livello di 
copertura rimane molto stabile a un livello elevato. 
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   BILANCIO 

 

 
Attivi 

 31.12.2017 

(CHF) 
 

31.12.2016 

(CHF)  

 Crediti e prestiti a breve termine  6‘241‘201.38  4‘207‘518.77  

 Investimenti in azioni   109‘004‘610.45  94‘224‘724.10  

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

 Immobili – Investimenti diretti  40‘990‘000.00  31‘098‘408.26  

 Ratei e riscontri attivi  118‘100.55  224‘110.40  

 Attivi da contratti d‘assicurazioni  416‘966‘848.15  420‘735‘978.75  

 Totale Attivi  584‘920‘760.53  562‘090‘740.28  

 
 

     

 
Passivi 

 31.12.2017 

(CHF) 

 31.12.2016 
(CHF) 

 

 Prestazioni di libero passaggio e rendite  2‘655‘176.33  3‘739‘616.42  

 Banche / Assicurazioni  -  25‘619‘926.85  

 Altre obbligazioni  135‘345.30  6‘877.30  

 Ratei e risconti passivi  496‘873.75  337‘699.30  

 Riserve di contributi del datore di lavoro  8‘797‘449.10  8‘255‘616.25  

 Capitale di previdenza attivo  56‘621‘021.35  15‘240‘020.85  

 Aventi diritto alle rendite capitale di previdenza  185‘952.00  193‘529.00  

 Valori di riacquisto di contratti d‘assicurazione  416‘966‘848.15  420‘735‘978.75  

 Accantonamenti tecnici  29‘999‘807.00  24‘784‘912.00  

 Riserve di fluttuazione  50‘130‘514.00  47‘649‘571.65  

 Fondi liberi  15‘526‘991.91  14‘649‘191.43  

 Risultato  3‘404‘781.64  877‘800.48  

 Totale Passivi  584‘920‘760.53  562‘090‘740.28  
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CONTO ECONOMICO 
 

 

 

 2017 
(CHF) 

 
2016 
(CHF) 

 

 Contributi e investimenti ordinari e altri  27‘904‘725.05  28‘093‘243.14  

 Prestazioni d‘entrata  30‘331‘297.96  32‘282‘171.15  

 Afflussi di contributi e prestazioni d‘entrata  58‘236‘023.01  60‘375‘414.29  

       
 Prestazioni regolamentari  -10‘926‘651.60  -11‘456‘167.40  

 Prestazioni d‘uscita  -20‘339‘025.50  -16‘543‘570.10  

 Deflussi per prestazioni e prelievi anticipati  -31‘265‘677.10  -27‘999‘737.50  

       
 Scioglimento / Generazione di capitali di previdenza 

non riassicurati, accantonamenti tecnici e riserve di 
contributi 

 

-45‘657‘004.60  -10‘188‘836.45 

 

 Ricavo da prestazioni assicurative  77‘307‘299.20  47‘393‘005.30  

 Spese assicurative  -67‘467‘017.29  -70‘513‘365.99  

       
 Risultato netto dell’attività d‘assicurazione  -8‘846‘376.78  -933‘520.35  

       
 Risultato netto dei capitali investiti  15‘598‘329.70  13‘949‘764.25  

 Altri ricavi / costi  4‘968.27  1‘999.58  

 Spese amministrative  -871‘197.20  -863‘837.40   

       
 Risultato netto dell’attività d‘assicurazione  5‘885‘723.99  12‘154‘406.08  

       
 Costituzione di riserve di fluttuazione  -2‘480‘942.35  -11‘276‘605.60  

       
 Risultato  3‘404‘781.64  877‘800.48  

 



 

 

 
ANDAMENTO DEL RISCHIO 
La nostra cassa pensione assicura tutti i rischi relativi ai settori di decesso ed 
invalidità in modo quasi identico ad un gruppo di assicurazioni svizzere sulla vita. 
Tramite un modello delle eccedenze, la cassa pensione dei falegnami (PKS)si 
avvale però dell’andamento del rischio favorevole. 

Anche nell’anno assicurativo 2017, l’andamento del rischio è stato molto positivo. 
Ciò ha continuato la tendenza degli ultimi anni e ha confermato la nostra deter-
minazione nei contributi al rischio. Questi possono essere mantenuti a un livello 
molto basso anche senza il finanziamento incrociato. 

Al momento del pensionamento, corrispondiamo inoltre, agli assicurati, l’aliquota 
di conversione del 6.8 % per gli averi di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori. 
Nonostante le condizioni attrattive, una parte degli assicurati continua a scegliere 
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 
La crescita economica globale e l'inflazione moderata hanno portato un clima 
positivo sui mercati azionari. Alla fine dell'anno abbiamo realizzato un profitto del 
10,09 % su tutti i beni attivi. 

I bassi tassi d’interesse sui mercati dei capitali sono considerevolmente più bassi 
rispetto agli obblighi del nostro fondo pensione. Pertanto gli investimenti a valore 
nominale a lungo termine (obbligazioni) ci sembrano poco attrattivi. La Commis-
sione di assicurazione ha considerato l'espansione delle attività materiali (azioni 
e beni immobili) un'alternativa ragionevole, valutando tutte le circostanze. Nel 
portafoglio immobiliare direttamente detenuto, sono stati effettuati investimenti 
per CHF 10 Mio. Questi investimenti sono stati finanziati con fondi impegnati di 
CHF 40 Mio. dal riassicuratore. Questa relazione è stata anche utilizzata per la 
liquidazione degli impieghi sul conto corrente. Le riserve di fluttuazione del valore 
sono state aumentate di conseguenza. 

Gli investimenti assicurativi sono stati leggermente ridotti. Il pool d’assicurazioni, 
formato da Swiss Life, AXA Leben e Basler Leben, ci garantisce il valore nomina-
le ed un tasso d’interesse garantito. 

Il valore del portafoglio azionario alla fine dell’anno si è attestato a CHF 109 Mio. 
A compensare questa posizione vi sono degl’investimenti con garanzia del tasso 
e del valore nominale per un importo di CHF 416.96 Mio. La bassa percentuale 
di azioni (circa il 19 %) e l'elevata percentuale di investimenti assicurativi conti-
nueranno a produrre risultati di investimento stabili in futuro. 

La commissione d’assicurazione ha l’intenzione di sviluppare costantemente il 
portafoglio esistente di proprietà immobiliari direttamente detenute nella Svizzera 
tedesca. 
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RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CAPITALE 2017 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

INDICI 

 

 

 

 

 

 

  2017  2016  2015  

Grado di copertura  113.71 %  113.71 %  112.20 %  

Interessi sui fondi pensione  2.50 %  3.00 %  3.50 %  

Aziende affiliate  597     577  574  

Numero di assicurati attivi  4‘201  4‘024  3‘790  

Numero di aventi diritto alle rendite  679  653  616  

Spese amministrative per assicurato  357.80  354.75  379.15  

        



 

 

 

Membri della Commissione assicurativa 2018 

Iten Thomas Presidente Rappresentante del datore di lavoro 

Bütikofer Kaspar Vicepresidente Rappresentante dei lavoratori 

Cahannes Franz Membro Rappresentante dei lavoratori 

Deflorin Gregor Membro Rappresentante dei lavoratori 

Fellner Mario Membro Rappresentante del datore di lavoro 

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 Falegnami 

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, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich 

 
Autorità di vigilanza 

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

 
 
 
 

Cassa pensione dei falegnami 

Ifangstrasse 8 
Postfach  

8952 Schlieren 

Telefon  044 253 93 92 
Fax  044 253 93 94 

E-mail  info@pkschreiner.ch 


