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Versione breve





Risultato annuale 2020

La cassa pensione falegnami (PKS) ha potuto 
concludere l’anno lavorativo 2020 con un risultato 
molto lusinghiero ed una sana crescita. È stata 
ottenuta una performance del 2,09 % su tutto il 
portafoglio. 

Le elevate riserve della nostra cassa pensione 
e il buon risultato di investimento, ci hanno 
 consentito di corrispondere, sul patrimonio previ-
denziale degli assicurati, un interesse del 2 % nel 
2020. I contributi favorevoli e le prestazioni attrat-
tive hanno portato ad un aumento del numero 
di persone assicurate di oltre il 4 %. Al 31 dicembre 
2020, il grado di copertura era del 114,25 %. 
 Nonostante la crescita, non si è verificata alcuna 
diluizione.
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I fatti principali in breve

La nostra cassa pensione continua ad offrire ai nostri membri un 
eccellente rapporto qualità-prezzo. Alla fine del 2020 la PKS annove-
rava 4952 assicurati da 709 società affiliate. Il patrimonio della cassa 
pensione ammontava a CHF 753 mio.

Le basi tecniche e l’interesse tecnico per i rischi, che vengono 
effettuati per proprio conto sono stati adeguate alle condizioni modifi-
cate. 

Per il 2020, la commissione d’assicurazione ha stabilito un tasso 
d’interesse definitivo del 2 %. Per il 2021 ha fissato un tasso d’interesse 
di mutazione per le uscite durante l’anno del 1 %.

I costi amministrativi per assicurato sono stati ridotti di nuovo nel 
2020. Siamo quindi fiduciosi di poter continuare a offrire ai nostri assi-
curati e membri condizioni molto interessanti.

Prospettiva

La PKS possiede proprio patrimonio immobiliare da anni. La mag-
gior parte di quest’ultimo, sono proprietà residenziali con buoni ren-
dimenti. Nell’anno in esame è stata completata la costruzione di un 
immobile a Bad Ragaz. Tutti gli appartamenti, tranne uno, sono già 
stati affittati. 

A partire dal 1° gennaio 2021, abbiamo una maggiore autonomia 
di gestione all’interno di proparis Previdenza arti e mestieri Svizzera. 
In questo contesto, ridurremo continuamente gli investimenti con gli 
assicuratori a causa dei rendimenti molto bassi senza dissolvere com-
pletamente la riassicurazione. Questo ci permetterà di fare dei risparmi 
annuali ricorrenti nei costi di amministrazione.

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 previdenzia-
le 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 risarci-
mento bassi è continuata anche quest’anno.

Le riserve tecniche includono posizioni al fine di mantenere l’in-
teresse attrattivo sui beni di vecchiaia e i contributi favorevoli a lungo 
termine. Le riserve di fluttuazione del valore hanno potuto essere for-
mate 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 2,751 mio. Il grado di copertura ( ai sensi dell’art. 44 OPP2 ) con-
sente affermazioni analoghe riguardo alla salute finanziaria dei fondi 
pensione. Per il 31 dicembre 2020, la PKS presentava un buon grado di 
copertura, attestatosi al 114,25 % ( anno precedente : 114,06 % ).

Il profilo di rischio favorevole ci permette di rimanere positivi sul 
futuro, nonostante il livello persistentemente basso dei tassi di interesse.
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Bilancio

Attivi 31. 12. 2020
( CHF )

31. 12. 2019
( CHF )

Crediti e prestiti a breve termine 7 967 240 8 857 368

Liquidità disponibile – –

Investimenti in azioni 135 491 254 129 703 095

Crediti garantiti da ipoteca 11 600 000 11 600 000

Immobili – Investimenti diretti 57 266 012 49 733 231

Ratei e riscontri attivi 222 489 182 207

Attivi da contratti d’assicurazioni 541 254 318 508 342 971

Totale Attivi 753 801 313 708 418 872

Passivi 31. 12. 2020
( CHF )

31. 12. 2019
( CHF )

Prestazioni di libero passaggio e rendite 3 409 878 2 451 453

Banche / Assicurazioni 2 163 447 2 000 000

Altre obbligazioni 8 086 26 288

Ratei e risconti passivi 1 920 1 515 290

Riserve di contributi del datore di lavoro 12 064 160 10 018 715

Capitale di previdenza attivo 71 002 390 62 222 278

Aventi diritto alle rendite capitale di previdenza 10 613 952 10 892 903

Valori di riacquisto di contratti d’assicurazione 541 254 319 508 342 971

Accantonamenti tecnici 21 451 217 25 578 229

Riserve di fluttuazione 64 116 470 60 406 190

Fondi liberi 24 964 555 11 155 083

Risultato 2 750 919 13 809 472

Totale Passivi 753 801 313 708 418 872
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Conto economico

2020 ( CHF ) 2019 ( CHF )

Contributi e investimenti ordinari e altri 39 538 996 35 411 850

Prestazioni d’entrata 32 154 590 43 832 301

Afflussi di contributi e prestazioni d’entrata 71 693 586 79 244 151

Prestazioni regolamentari – 17 047 641 – 16 025 026

Prestazioni d’uscita – 24 571 563 – 24 379 044

Deflussi per prestazioni e prelievi anticipati – 41 619 204 – 40 404 070

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

– 4 926 400 – 7 805 197

Ricavo da prestazioni assicurative 53 272 148 47 508 077

Spese assicurative – 77 240 749 – 86 312 328

Risultato netto dell’attività d’assicurazione 1 179 380 – 7 769 367

Risultato netto dei capitali investiti 6 275 479 27 927 484

Altri ricavi / costi 31 592 19 440

Spese amministrative – 1 025 252 – 999 002

Risultato netto dell’attività d’assicurazione 6 461 199 19 178 555

Costituzione di riserve di fluttuazione – 3 710 280 – 5 369 083

Risultato 2 750 919 13 809 472
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Andamento del rischio

Anche l’importo delle perdite nei settori della morte e dell’invali-
dità è stato molto basso nel 2020. Il buon risultato dei sinistri è confluito 
nel conto economico della PKS attraverso il modello delle eccedenze. 
Questo ha continuato la tendenza degli ultimi anni. Questo permette 
di mantenere i bassi premi di rischio in modo sostenibile in futuro senza 
finanziamenti incrociati. Una polizza assicurativa di perdita totale ( stop 
loss ) è in atto per coprire i risultati di perdite straordinarie.

Durante l’anno in esame, la cassa pensione falegnami ha continua-
to a concedere, 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 è 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’anno scorso l’età media degli assicurati della nostra cassa pensio-
ni è leggermente aumentata. La struttura per età è in linea con l’indu-
stria e continua a mostrare un buon mix.

Investimenti patrimoniali

Dopo un crollo massiccio dei mercati in primavera, i prezzi si sono 
ripresi in modo sorprendentemente rapido e forte a partire dall’estate. 
Diversi mercati azionari erano ancora più alti alla fine dell’anno che 
all’inizio. Dopo un eccellente anno precedente con un aumento di valo-
re del 14,88 %, la PKS è stata anche in grado di registrare un rendimento 
del 3,04 % sui propri investimenti nel 2020.

I tassi d’interesse, già bassi, sono scesi di nuovo nel 2020 a causa 
degli interventi delle banche centrali. A causa delle valutazioni molto 
elevate dei titoli, non sono stati decisi ulteriori investimenti in investi-
menti propri. L’investimento in una proprietà immobiliare a Bad Ragaz 
è stato completato nell’anno in esame. Le riserve di fluttuazione sono 
state leggermente aumentate.

Gli investimenti assicurativi hanno continuato a rappresentare la 
maggior parte delle nostre attività. Il pool di assicuratori, composto da 
Swiss Life, AXA Life e Basler Life, ci ha garantito il valore nominale 
e un tasso d’interesse garantito. Nel prossimo anno di riferimento, il 
nuovo modello assicurativo porterà ad un aumento degli investimenti 
propri.

Il valore del portafoglio azionario è salito a fine anno a CHF 
135,49 mio. A questa posizione si contrappongono investimenti con ga-
ranzie di interessi e di valore nominale per CHF 541,25 mio.
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Indici

2020 2019 2018

Grado di copertura ( al 31. 12. ) 114,25 % 114,06 % 111,97 %

Interessi sui fondi pensione 2,00 % 2,00 % 2,50 %

Aziende affiliate 709   689   653   

Numero di assicurati attivi 4 952 4 748 4 498

Numero di aventi diritto alle rendite 823 789 754

Spese amministrative per assicurato 278,25 294,30 301,45

Ripartizione degli investimenti di capitale 2020
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Azioni 18 %
( 135,49 mio. )

Immobili 8 %
( 57,27 mio. )

Ipoteche 1 %
( 11,6 mio. )

Crediti e prestiti 1 %
( 8,19 mio. )

Investimenti  
assicurativi 72 %

( 541,25 mio. )
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Membri della Commissione assicurativa 2020 

Iten Thomas Presidente Rappresentante del datore di lavoro

Bütikofer Kaspar Vicepresidente Rappresentante dei lavoratori

Cahannes Franz 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

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

Organo di controllo
BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zurigo

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