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RISULTATO ANNUALE 2019
La cassa pensione falegnami (PKS) ha potuto concludere l’anno lavorativo 2019
con un risultato molto lusinghiero ed una sana crescita. Grazie ad un'alta percen-
tuale d’investimenti in assicurazioni e ad ulteriori investimenti mirati in beni im-
mobiliari, la PKS ha ottenuto una performance del 5.43 % nell’intero portafoglio.
Le elevate riserve della nostra cassa pensione e il buon risultato di investimento,
ci hanno consentito di corrispondere, sul patrimonio previdenziale degli assicura-
ti, un interesse del 2 % nel 2019. I contributi favorevoli e le prestazioni attrattive
hanno portato ad un aumento del numero di persone assicurate di oltre il 5 %. Al
31 dicembre 2019, il grado di copertura era del 114.06 %, 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 2019 la PKS annoverava 4'748 assicurati da 689
società affiliate. Il patrimonio della cassa pensione ammontava a CHF 708 mio.
Le basi tecniche e il l’interesse tecnico per i rischi, che vengono effettuati per
proprio conto sono stati adeguate alle condizioni modificate.
Per il 2019, la commissione d’assicurazione ha stabilito un tasso d’interesse de-
finitivo dell'2 %. Per il 2020 ha fissato un tasso d’interesse di mutazione per le
uscite durante l’anno dell'1.5 %.
I costi amministrativi pro capite sono stati mantenuti allo stesso livello nel 2019
rispetto all’anno precedente. Siamo quindi fiduciosi di poter continuare a offrire ai
nostri assicurati e membri condizioni molto interessanti.

PROSPETTIVA

La PKS possiede proprio patrimonio immobiliare da anni. La maggior parte di
quest’ultimo, sono proprietà residenziali con buoni rendimenti. Nell’anno in esa-
me, è stato deciso l’acquisto di una proprietà in costruzione a Bad Ragaz.

Nei prossimi anni ridurremo continuamente gli investimenti dagli assicuratori a
causa dei rendimenti molto bassi, senza sciogliere completamente la riassicura-
zione. La riassicurazione per i sinistri rimane invariata.
Con esso vogliamo continuare ad essere il vostro partner per le vostre soluzioni
previdenziali anche in futuro. In considerazione di tale contesto, vi invitiamo a
voler verificare la vostra soluzione previdenziale nell’ottica delle attuali possibilità
di ottimizzazione.

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 d’importi di risarcimento bassi è continuata
anche quest’anno.
Le riserve tecniche includono posizioni al fine di mantenere l'interesse attrattivo
sui beni di vecchiaia e i contributi favorevoli a lungo termine. Le riserve di fluttua-
zione 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 attestato 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 13.809 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 2019, la
PKS presentava un buon grado di copertura, attestatosi al 114.06 % (anno pre-
cedente: 111.97 %).
Grazie allo sviluppo favorevole dei risarcimenti, questo ci permette di continuare
a guardare con fiducia al futuro, nonostante il tasso d’interesse costantemente
basso.

La cassa pensione 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
 31.12.2019

(CHF)
31.12.2018

(CHF)

Crediti e prestiti a breve termine 8'857’368 17'285'154

Liquidità disponibile - 3'085’299

Investimenti in azioni 129'703'095 101'553'336

Crediti garantiti da ipoteca 11'600'000 11'600'000

Immobili – Investimenti diretti 49'733’231 41'680'000

Ratei e riscontri attivi 182’207 134’798

Attivi da contratti d‘assicurazioni 508'342’971 462'704'823

Totale Attivi 708'418’872 638'043'411

Passivi
 31.12.2019

(CHF)
31.12.2018

(CHF)

Prestazioni di libero passaggio e rendite 2'451’453  7'845'287

Banche / Assicurazioni 2'000’000  -

Altre obbligazioni 26’288  13'125

Ratei e risconti passivi 1'515’290  1'663'278

Riserve di contributi del datore di lavoro 10'018’715  9'248'360

Capitale di previdenza attivo 62'222’278  58'036'547

Aventi diritto alle rendite capitale di previdenza 11'855’158  11'293'346

Valori di riacquisto di contratti d‘assicurazione 508'342’971  462'704'823

Accantonamenti tecnici 24‘615‘974  21'046'455

Riserve di fluttuazione 60'406’190  55'037'107

Fondi liberi 11'155’083  18'931'774

Risultato 13'809’472  -7'776'691

Totale Passivi 708'418’872 638'043'411
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CONTO ECONOMICO

2019
(CHF)

2018
(CHF)

Contributi e investimenti ordinari e altri 35’411’850 47'075'667

Prestazioni d‘entrata 43'832’301 32'354'943

Afflussi di contributi e prestazioni d‘entrata 79'244'151 79'430'610

Prestazioni regolamentari -16’025’026 -13'737'150

Prestazioni d‘uscita -24'379'044 -19'726'247

Deflussi per prestazioni e prelievi anticipati -40'404’070 -33'463'397

Scioglimento / Generazione di capitali di previdenza
non riassicurati, accantonamenti tecnici e riserve di
contributi -7'805'197 -2'514'498

Ricavo da prestazioni assicurative 47'508’077 38'120'950

Spese assicurative -86'312’328 -75'592'679

Risultato netto dell’attività d‘assicurazione -7'769’367 5'980'986

Risultato netto dei capitali investiti 27'927’484 -7'981'745

Altri ricavi / costi 19’440 -4'729

Spese amministrative -999’002 -864'610

Risultato netto dell’attività d‘assicurazione 19'178’555 -2'870'098

Costituzione di riserve di fluttuazione -5'369’083 -4'906'593

Risultato 13'809'472 -7'776'691
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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 d’assicurazioni svizzere sulla vita.
Tramite un modello delle eccedenze, la cassa pensione falegnami (PKS) si avva-
le però dell’andamento del rischio favorevole.
Anche nell’anno assicurativo 2019, l’andamento del rischio è stato molto positivo.
Ciò ha continuato la tendenza degl’ultimi anni e ha confermato la nostra determi-
nazione nei contributi al rischio. Questi possono essere mantenuti a un livello
molto basso anche senza il finanziamento incrociato.
Durante l’anno in esame, la cassa pensione falegnami ha continuato a concede-
re, al momento del pensionamento, agli assicurati, l’aliquota di conversione del
6.8 % fino ad un avere di vecchiaia di CHF 500'000. Per la parte del avere di
vecchiaia sopra i CHF 500'000 e stato concesso un aliquota di conversione di
5.2 %. Nonostante le condizioni attrattive, una parte degli assicurati continua a
scegliere il versamento del capitale di vecchiaia.
L'età media degli assicurati alla nostra cassa pensione è aumentata leggermente
nell'ultimo anno. Tuttavia, la struttura d’età continua a mostrare un buon mix.

INVESTIMENTI PATRIMONIALI
L'inversione di tendenza in borsa è avvenuta all'inizio dell'anno. Già nelle prime
settimane si è potuto beneficiare die mercati azionari forti. Nonostante le incer-
tezze politiche, l’anno di borsa si è sviluppato molto positivamente. I mercati
hanno chiuso l'anno 2019 con massime performance dalla crisi finanziaria. Dopo
una perdita del -4.65 % nell’anno precedente, la PKS ha registrato un guadagno
del 14.88 % sugli investimenti propri.
I tassi d’interesse, anche nel 2019, sono rimasti bassi in molti mercati. Gli inve-
stimenti a lungo termine (obbligazioni) appaiono quindi meno attraenti. La com-
missione assicurativa ha quindi deciso di investire ulteriormente in proprietà e ha
acquisito una proprietà a Bad Ragaz. A causa delle altissime valutazioni delle
azioni, non sono stati decisi ulteriori investimenti in investimenti propri. Le riserve
di fluttuazione sono state leggermente aumentate.
Inoltre, gl’investimenti d’assicurazione costituiscono la parte principale del nostro
attivo. Il gruppo d’assicurazioni, formato da Swiss Life, AXA Vita e Basilese Vita,
ci garantisce il valore nominale ed un tasso d’interesse garantito.
Il valore del portafoglio azionario alla fine dell’anno si è attestato a CHF 129 mio.
A compensare questa posizione vi sono degl’investimenti con garanzia del tasso
e del valore nominale per un importo di CHF 508.3 mio. La bassa percentuale di
azioni (ca. il 18 %) e l'elevata percentuale d’investimenti assicurativi (ca. 72 %)
continueranno a produrre risultati d’investimento stabili in futuro.
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RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CAPITALE 2019

INDICI

2019 2018 2017

Grado di copertura (al 31.12.) 114.06 % 111.97 % 113.71 %
Interessi sui fondi pensione 2.00 % 2.50 % 2.50 %
Aziende affiliate 689 653 597
Numero di assicurati attivi 4‘748 4‘498 4‘201
Numero di aventi diritto alle rendite 789 754 679
Spese amministrative per assicurato 327.70 326.00 357.80
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Membri della Commissione assicurativa 2019

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

Hochuli Heinrich Membro Rappresentante del datore di lavoro

Koch Fabian Membro Rappresentante del datore di lavoro

Luginbühl Anita Membro Rappresentante del datore di lavoro

Maissen Hans Membro Rappresentante dei lavoratori

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

8952 Schlieren

Telefon  044 253 93 92

E-mail  info@pkschreiner.ch


