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pagina  INTRODUZIONE

Con un patrimonio investito di circa 11 miliardi di franchi in mercati di capitali 
volatili, nell’esercizio 2015 l’Istituto collettore aveva davanti a sé un compito 
particolarmente	difficile.	Grazie	a	una	strategia	d’investimento	povera	di	rischi	è	
riuscito	a	vincere	la	sfida	conseguendo	risultati	relativamente	buoni.	Ancora	una	
volta il settore conti di libero passaggio, con i suoi cospicui fatturati, ha fortemente 
sollecitato l’amministrazione, mentre l’assicurazione rischio per disoccupati e 
il	controllo	della	riaffiliazione	hanno	operato	nell’ordine	di	grandezza	dell’anno	
precedente.	Nel	settore	previdenza	LPP	gli	effettivi	sono	aumentati	moderatamente	
sia	in	termini	di	numero	di	affiliazioni	sia	in	termini	di	numero	di	persone	assicurate.

Gli	investimenti	di	capitale	dell’Istituto	collettore	hanno	complessivamente	prodot-
to un risultato positivo di misura. Tuttavia, neppure il +0.8% ottenuto nel settore 
LPP	è	bastato	per	conseguire	i	rendimenti-obiettivo.	Grazie	a	una	coerente	garanzia	
della valuta, la decisione della Banca nazionale svizzera di abbandonare la soglia 
minima	di	cambio	fra	euro	e	franco	a	metà	gennaio	2015	non	ha	pressoché	influ-
enzato il risultato annuale. Sono piuttosto gli interessi negativi correlati a questa 
decisione e al programma di acquisto di prestiti della Banca centrale europea a 
danneggiare, in maniera tanto maggiore quanto più perdurano, gli investimenti 
patrimoniali.

Nel	2015	il	settore	previdenza	LPP	si	è	sviluppato	positivamente.	Soprattutto	
i	processi	di	massa	come	l’elaborazione	delle	distinte	per	le	notifiche	salariali,	
delle entrate e delle uscite nonché della fatturazione e del settore contenzioso 
si	svolgono	molto	bene,	per	quanto	riguarda	le	affiliazioni	rettificate.	Anche	le	
specialità	dell’Istituto	collettore,	ovvero	l’elaborazione	di	mutazioni	con	effetto	
retroattivo su più anni e i conteggi con il Fondo di garanzia LPP sono fortemente 
migliorate	 in	questo	segmento.	Generano	ancora	difficoltà	rispettivamente	un	
cospicuo	carico	di	lavoro	le	affiliazioni	che,	avendo	subito	ripetute	migrazioni	nel	
corso degli anni, ora non sono del tutto chiare o presentano un percorso non 
immediatamente ricostruibile. L’anno prossimo l’Istituto collettore dedicherà 
particolare	attenzione	a	queste	affiliazioni.
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Con	circa	2.2	miliardi	di	franchi	di	afflussi	e	1.15	miliardi	di	franchi	di	deflussi	
il settore conti di libero passaggio ha nuovamente registrato un aumento del 
fatturato acquisendo un’importanza sempre maggiore per l’Istituto collettore. 
Grazie	all’economia	di	scala	e	all’impostazione	basata	sui	processi	i	costi	sono	
contenuti a fronte di una qualità elevata. Per quanto riguarda la qualità anche il 
settore assicurazione rischio per disoccupati ha uno standard buono, nonostante 
un leggero aumento delle pendenze.  

Nel 2015 il Consiglio di fondazione e i suoi Comitati hanno varato un concetto per 
la trasformazione di prestazioni di libero passaggio, derivanti dalla compensazione 
previdenziale in caso di divorzio, in rendite come pure dei piani nel segmento 
moderatamente sovraobbligatorio e hanno formulato, in collaborazione con il 
SECO, una convenzione di adesione per l’assicurazione rischio per disoccupati. 
A	metà	anno	le	normative	definite	in	questa	convenzione	per	la	determinazione	
dell’entità degli importi hanno già prodotto una sostanziale riduzione delle aliquote 
di contribuzione.

Nell’anno in rassegna 146 collaboratrici e collaboratori si sono impegnati in seno 
alla Fondazione istituto collettore LPP per garantire costantemente un’attività 
fortemente orientata alla clientela. Manterremo questo approccio anche in futuro.

Kurt	Gfeller	 Dott.	Doris	Bianchi
Presidente del Consiglio di fondazione Presidente del Consiglio di fondazione
fino	a	31.12.2015	 da	01.01.2016

Max Meili
Amministratore delegato

1. I PUNTI SALIENTI IN BREVE

1.1. Fondazione complessiva
Intanto	è	quasi	divenuta	un’abitudine	comunicare	cifre	d’affari	straordinariamente	
elevate. È un discorso che vale anche per l’esercizio 2015, durante il quale nel 
settore CLP sono stati elaborati versamenti in entrata per circa CHF 2.2 miliardi 
di franchi e versamenti in uscita per circa 1.15 miliardi di franchi. Anche il settore 
previdenza	LPP	è	di	nuovo	cresciuto	praticamente	in	tutti	gli	ambiti	quali	numero	
di	affiliazioni	e	di	assicurati,	patrimonio	previdenziale	ed	effettivo	dei	beneficiari	di	
rendita.	Ancora	una	volta	è	lievemente	in	calo	il	numero	dei	beneficiari	di	rendita	
nel	settore	assicurazione	rischio	per	disoccupati.	Anche	il	numero	di	notifiche	
nel	settore	controllo	delle	riaffiliazioni	è	in	fase	leggermente	regressiva.	Il	settore	
degli investimenti di capitale ha dovuto faticare ben più dell’anno precedente, 
raggiungendo comunque nel complesso un risultato di stretta misura positivo.

Questo esito complessivamente positivo nel settore degli investimenti di ca-
pitale	è	stato	possibile	grazie	ai	risultati	proporzionalmente	buoni	nei	settori	
assicurazione rischio per disoccupati e previdenza LPP, tuttavia anche in questi 
settori i rendimenti-obiettivo non sono stati conseguiti. Nei settori conti di libero 
passaggio e previdenza LPP il mancato raggiungimento degli obiettivi auspicati si 
è	tradotto	in	gradi	di	copertura	leggermente	inferiori	rispetto	all’anno	precedente,	
che comunque sono sempre nettamente al di sopra del 100%.

* e accantonamenti tecnici
** prima dello scioglimento/della costituzione della riserva per oscillazione del valore

1'151'133 1'085'978 6.0%
9'276 8'997 3.1%

11'640'134 10'460'770 11.3%
10'638'731 9'390'957 13.3%

-68'410 375'966 ---
16'076 14'361 11.9%

0.1% 5.7% -5.6%
109.4% 111.4% -2.0%

2015 2014 ScartoFondazione complessiva (CHF '000)
Numero conti/assicurati attivi
Numero rendite versate
Mezzi a copertura degli obblighi regolamentari
Capitali di previdenza necessari *
Eccedenza dei costi/ricavi ** 
Spese amministrative dirette 
Rendimento sul capitale
Grado di copertura

4 5FONDAZIONE ISTITUTO COLLETTORE LPP
RAPPORTO ANNUALE E CONTO ANNUALE 2015

FONDAZIONE ISTITUTO COLLETTORE LPP
RAPPORTO ANNUALE E CONTO ANNUALE 2015



1.2 Settore conti di libero passaggio
Come già menzionato, anche questa volta l’amministrazione ha elaborato fatturati 
superiori	all’anno	precedente.	La	quota	maggiore	dell’incremento	negli	afflussi	
è	costituita	dal	versamento	delle	prestazioni	di	libero	passaggio	degli	istituti	di	
previdenza, mentre la crescita derivante dai pagamenti in entrata di istituti di 
libero	passaggio	è	stata	solo	esigua.	Il	medesimo	quadro	si	è	delinea	nei	deflussi,	
nei	quali	si	è	principalmente	trattato	di	reinvestimenti	in	un	istituto	di	previdenza.

I pagamenti in uscita in contanti a seguito di abbandono della Svizzera sono 
aumentati del 35%, benché contenuti in termini di importi, i pagamenti in uscita a 
seguito di pensionamento sono cresciuti del 34%. Ancora più contenuti sono stati 
i pagamenti in contanti a seguito di esiguità dell’importo, ma in termini numerici la 
crescita	di	circa	133%	è	stata	considerevole	e	ha	determinato	una	maggiorazione	
di spesa che ha comunque avuto il proprio peso. L’impegno lavorativo per le 
telefonate	si	è	di	nuovo	leggermente	ridotto	nell’anno	del	rapporto	attestandosi	
sui livelli dell’anno 2013.

* e accantonamenti tecnici
** prima dello scioglimento/della costituzione della riserva per oscillazione del valore

Giusta	la	risoluzione	del	Consiglio	di	fondazione	la	corresponsione	di	 interessi	
degli	averi	di	risparmio	si	conforma	in	primo	luogo	alle	possibilità	finanziarie	della	
Fondazione	e	in	aggiunta	ai	tassi	d’interesse	bonificati	dalle	banche	rappresen-
tative svizzere per i conti di libero passaggio. Questa corresponsione di interessi 
viene	verificata	a	scadenze	trimestrali.	 Il	Consiglio	di	 fondazione	ha	talmente	
tenuto conto del livello d’interesse persistentemente basso a tal punto, che ha 
ridotto il tasso di rendimento a più tappe dall’1.0% allo 0.3%. 

1.3. Settore previdenza LPP
La	rettifica	dei	dati	di	precedenti	affiliazioni	nel	settore	LPP	 inizia	a	produrre	
risultati. Se nel primo anno di produzione la nuova soluzione amministrativa 
orientata ai processi Apollo 2 ha dato buona prova di sé soprattutto nel nuovo 
settore, nel secondo anno di produzione (2015) i vantaggi di questa soluzione si 
fanno	sentire	anche	nelle	affiliazioni	con	un	istoriato	rettificato.

Ciò	è	stato	palpabile	soprattutto	nelle	uscite	e	negli	scioglimenti	contrattuali,	
dove	è	stato	possibile	ridurre	buona	parte	delle	pendenze.	Anche	nelle	decisioni	
di	contribuzione	e	di	affiliazione	d’ufficio	l’Istituto	collettore	ha	compiuto	grossi	
progressi.	La	situazione	è	notevolmente	migliorata	in	special	modo	nella	gestione	
dei	ricorsi	nel	quadro	del	diritto	d’audizione.	Infine	è	nettamente	aumentata	la	
qualità delle richieste al Fondo di garanzia.

Nel servizio contenzioso l’Istituto collettore ha registrato il 35% in più di richieste 
di piani di ammortamento rispetto all’anno precedente. Il sostegno del sistema 
nel controllo delle scadenze, nella fatturazione, nei solleciti di pagamento e nelle 
diffide	sembra	lentamente	produrre	effetti	positivi.

* e accantonamenti tecnici
** prima dello scioglimento/della costituzione della riserva per oscillazione del valore

Le rendite in corso per superstiti e invalidità vengono adeguate, ai sensi delle 
disposizioni	LPP,	all’evoluzione	dei	prezzi.	Dal	momento	che	il	rincaro	sul	periodo	
rilevante	ai	fini	del	calcolo	è	stato	contenuto,	per	il	1.1.2016	non	ha	luogo	alcun	
adeguamento obbligatorio delle rendite di rischio. Le rendite d’invalidità non hanno 
subito alcun adeguamento.

2015 2014 Scarto
957'810

8'854'194
8'363'904

-89'830
4'427

4.62
-0.1%
0.3%

105.9%

904'882 5.8%
7'832'669 13.0%
7'252'549 15.3%

190'829 ---
4'294 3.1%

4.75 -2.6%
4.9% -5.0%
1.0% -0.7%

108.0% -2.1%

Cifre indicative CLP (CHF '000)
Numero conti
Mezzi a copertura degli obblighi regolamentari
Capitali di previdenza necessari *
Eccedenza dei costi/ricavi ** 
Spese amministrative dirette 
 per conto in CHF
Rendimento sul capitale 
Remunerazione dei conti
Grado di copertura

2015 2014 Scarto
34'694 33'727 2.9%

4'733 4'344 9.0%
24'325 22'220 9.5%

2'089'280 1'960'911 6.5%
1'835'238 1'693'004 8.4%

-13'865 119'201 ---
10'666 8'818 21.0%
270.53 231.62 16.8%

0.8% 8.6% -7.8%
2.5% 2.5% 0.0%

113.8% 115.8% -2.0%

Cifre indicative LPP (CHF '000)
Numero assicurati attivi
Numero rendite versate
Numero datori di lavoro affiliati
Mezzi a copertura degli obblighi regolamentari
Capitali di previdenza necessari *
Eccedenza dei costi/ricavi ** 
Spese amministrative dirette
 per assicurato in CHF
Rendimento sul capitale 
Interesse tecnico
Grado di copertura
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1.4. Settore assicurazione rischio per disoccupati
A seguito di alcuni avvicendamenti di personale nel servizio prestazioni il numero 
delle	pendenze	è	leggermente	aumentato,	benché	il	numero	delle	neorichieste	no-
tificate	per	le	rendite	di	invalidità	continui	a	scendere.	Il	team	ha	comunque	potuto	
essere nuovamente completato nell’anno del rapporto; le pendenze sono sotto 
controllo. Anche in questo contesto si sono confermati i vantaggi di un sistema 
orientato ai processi, che agevola la compensazione delle partenze rispettivamente 
l’inserimento di nuovo personale.

* e accantonamenti tecnici
** prima dello scioglimento/della costituzione della riserva per oscillazione del valore

Poiché	il	rincaro	sul	periodo	rilevante	ai	fini	del	calcolo	è	stato	contenuto,	per	il	
1.1.2016 non interviene alcun adeguamento delle rendite correnti per superstiti 
e invalidità. 

1.5.	 Settore	controllo	della	riaffiliazione
I	miglioramenti	operativi	nel	settore	previdenza	LPP	hanno	avuto	effetti	positivi	
anche	sul	settore	controllo	della	riaffiliazione.	Nell’anno	oggetto	del	rapporto	sono	
state	eseguite	tutte	le	vecchie	pendenze	e	le	notifiche	attuali	sono	state	evase	nel	
medesimo	anno.	Il	settore	è	quindi	operativamente	a	giorno.

2. INVESTIMENTI DI CAPITALE

2.1. Rendimento portafoglio complessivo
La performance 2015 calcolata secondo il metodo giornaliero TWR sull’intero 
patrimonio della Fondazione ammontava allo 0.1% (nell’anno precedente 5.7%). 
Si tratta di un risultato di stretta misura superiore a quello del benchmark.

Nel 2015 in nessuno dei tre settori operativi l’utile sugli investimenti di capitale ha 
raggiunto	il	livello	del	rendimento-obiettivo.	Su	alcune	categorie	d’investimento	è	
stato possibile conseguire rendimenti interessanti, ma gli investimenti a interessi 
fissi	e	sul	breve	periodo,	nei	quali	l’Istituto	collettore	deve	principalmente	investire	
a causa della mancanza di una maggiore capacità di rischio, hanno registrato una 
perdita a seguito degli interessi negativi.

Visto che il settore LPP, sulla base della struttura degli impegni, ha investito 
maggiormente in obbligazioni a lunga scadenza, con lo 0.8% il rendimento con-
seguito	sul	portafoglio	si	è	attestato	nettamente	al	di	sopra	di	quello	degli	altri	
due settori operativi.

Nel 2014 la coerente e abbondante copertura dei rischi di valuta nel patrimonio 
titoli dell’Istituto collettore aveva assottigliato di 0.5 punti percentuali il buon 
risultato	allora	conseguito.	Dopo	la	decisione,	ricca	di	implicazioni,	della	Banca	
nazionale	di	metà	gennaio	2015,	questo	minor	utile	è	però	stato	più	che	compen-
sato. Prendendo in considerazione l’intero anno 2015 la garanzia della valuta ha 
contribuito con un +0.9 punti percentuali al risultato evitando così una perdita 
sul patrimonio titoli.

2015 2014 Scarto
158'629 147'369 7.6%

4'543 4'653 -2.4%
696'660 667'191 4.4%
439'589 445'405 -1.3%

35'285 65'936 -46.5%
831 1'076 -22.8%

182.86 231.30 -20.9%
0.2% 6.7% -6.5%
2.0% 2.0% 0.0%

158.5% 149.8% 8.7%

Cifre indicative AD (CHF '000)
Numero assicurati attivi
Numero rendite versate
Mezzi a copertura degli obblighi regolamentari
Capitali di previdenza necessari *
Eccedenza ricavi ** 
Spese amministrative dirette
 per rendita versata in CHF
Rendimento sul capitale 
Interesse tecnico
Grado di copertura

2015 2014 Scarto
16'120 17'270 -6.7%
16'120 15'671 2.9%

152'296 172'960 -11.9%
9.45 10.02 -5.7%

Cifre indicative CR (CHF '000)
Numero notifiche
 di cui notifiche evase
Spese amministrative dirette
 per dichiarazione in CHF

2015 2014
0.8% 8.6%

-0.1% 4.9%
0.2% 6.7%
0.1% 5.7%

Sviluppo del rendimento
Previdenza LPP
Conti di libero passaggio
Assicurazione rischio per disoccupati
Totale
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2.2. Rendimento categorie d’investimento
Nel	2015	l’evento	chiave	per	il	mercato	svizzero	dei	capitali	è	stato	l’abbandono	
della soglia minima di cambio EUR/CHF di 1.20 decretato dalla Banca nazionale 
svizzera e la contemporanea introduzione di un rendimento negativo degli averi sui 
conti correnti. Sommato all’acquisto di prestiti statali da parte della Banca centrale 
europea	in	grande	stile	ciò	ha	generato	un’ulteriore	flessione	dei	rendimenti	sulle	
obbligazioni e quindi utili contabili sulle obbligazioni.

I prezzi delle materie prime in ulteriore calo e un’economia cinese lievemente 
meno	florida	hanno	generato	considerevoli	oscillazioni	dei	corsi	dei	cambi	sulle	
borse	azionarie.	Infine	le	azioni	svizzere	e	quelle	dei	Paesi	OCSE	hanno	comun-
que ottenuto un risultato annuale lievemente positivo. Analogamente all’anno 
precedente le azioni dei Paesi emergenti hanno registrato uno sviluppo negativo. 
Sulla base degli interessi ulteriormente in calo, per le casse pensioni svizzere gli 
investimenti immobiliari sono stati, ancora una volta, la fonte di rendimento più 
stabile e lucrativo.

2.3. Strategia d’investimento e ripartizione
 degli investimenti (asset allocation)

Sulla	base	di	uno	studio	di	ALM	effettuato	nel	2014,	nel	settore	LPP	è	stata	introdotta	
per inizio 2015 una nuova categoria d’investimento. La quota delle obbligazioni 
mondo	è	stata	ridotta	di	2.5	punti	percentuali,	quella	delle	azioni	mondo	di	1.0	punto	
percentuale. Per contro sono state incrementate le azioni dei mercati emergenti 
(+0.5 punto percentuale) e degli immobili Svizzera (+3.0 punti percentuali).

Gli	interessi	in	calo	e	un	grado	di	copertura	tecnico	in	regresso	hanno	causato	
nel settore CLP, alla luce della strategia d’investimento dinamica, una riduzione 
di azioni e materiale prime a favore di obbligazioni. 

L’effettiva	(tattica)	asset	allocation	dell’Istituto	collettore	si	orienta	fortemente	alla	
strategia	d’investimento.	Essa	si	compie	nei	margini	delle	fasce	di	fluttuazione	
definite	dal	Consiglio	di	fondazione	secondo	un	concetto	basato	su	chiare	regole.	
Di	conseguenza	le	variazioni	nell’asset	allocation	rispetto	all’anno	precedente	sono	
state estremamente contenute in tutte le categorie d’investimento (meno dell’1%).

* Investimenti delle categorie mercato monetario CHF, obbligazioni Svizzera, obbligazioni mondo, 
che non adempiono i requisiti ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 lett. b OPP 2 e che pertanto vengono 
ritenuti investimenti alternativi. 

Benchmark

4'709.3 40.5% 37.8% -0.4% -0.9%
2'307.6 19.8% 20.4% 2.3% 2.3%
1'804.0 15.5% 15.6% -6.5% -2.7%

521.6 4.5% 4.3% 2.6% 2.7%
1'146.4 9.9% 10.6% 0.4% -0.1%

179.5 1.5% 2.1% -14.7% -14.3%
809.7 7.0% 7.5% 6.5% 4.7%

54.3 0.5% 0.5% 8.8% 8.8%
116.2 1.0% 1.2% -27.0% -28.7%
-20.0 -0.2%

0.2
11'628.8 100.0% 100.0% 0.1% 0.0%

Categoria d'investimento

Liquidità/mercato monetario CHF
Obbligazioni Svizzera
Obbligazioni mondo
Azioni Svizzera
Azioni mondo
Azioni mercati emergenti
Immobili Svizzera
Immobili mondo
Materie prime
Overlay di valuta
Differenza di arrotondamento
Totale complessivo

Quota patrimoniale
31.12.2015

Mio. CHF Portafoglio Strategia Portafoglio

Performance 2015

Strategia Allocazione Strategia Allocazione Strategia Allocazione

47.5% 50.8% 1.0% 1.9% 20.0% 19.6%
14.0% 13.4% 46.0% 45.7% 29.0% 27.9%
14.5% 14.4% 20.0% 20.0% 17.0% 16.9%

4.0% 4.3% 5.0% 5.2% 5.5% 5.3%
10.0% 8.8% 12.0% 12.6% 14.5% 16.0%

2.0% 1.4% 2.0% 1.6% 3.0% 3.2%
7.0% 6.3% 10.0% 9.7% 7.0% 7.0%
0.0% 0.0% 2.0% 1.9% 2.0% 2.2%
1.0% 0.8% 2.0% 1.6% 2.0% 2.1%
0.0% -0.2% 0.0% -0.2% 0.0% -0.3%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1.0% 1.7% 2.0% 1.9% 2.0% 2.6%

1.0% 0.8% 2.0% 1.6% 2.0% 2.1%
0.0% 0.9% 0.0% 0.3% 0.0% 0.5%

CLP LPP ADAllocazione degli investimenti per
31.12.2015 (Fondazione complessiva)

Liquidità/mercato monetario CHF
Obbligazioni Svizzera
Obbligazioni mondo
Azioni Svizzera
Azioni mondo
Azioni mercati emergenti
Immobili Svizzera
Immobili mondo
Materie prime
Overlay di valuta
Totale investimenti di capitale

Di cui investimenti alternativi
Investimenti alternativi ai sensi
dell'art. 53 cpv. 1 lett. e OPP 2
Altri investimenti alternativi *
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2.4.	 Afflusso	di	capitali
Il	cashflow	netto,	già	sostanziale	nell’anno	precedente,	 in	tutti	e	tre	 i	settori	
operativi	dell’Istituto	collettore	si	è	ulteriormente	rafforzato	nell’esercizio	oggetto	
del rapporto:

*  contributi dedotte le prestazioni versate e le spese di gestione, senza speciali utili e delimitazioni 

2015 2014
CHF CHF

Scarto

1'180'853 812'203 45.4%
1'034'884 671'379 54.1%

116'895 104'484 11.9%
29'074 36'340 -20.0%

 Afflusso di capitali netto *  (CHF '000) 

Afflusso netto complessivo
Afflusso netto CLP
Afflusso netto LPP
Afflusso netto AD

31.12.2015 31.12.2014

CHF '000 CHF '000

11'881'719 10'681'421

94'345 121'474

144'791 134'804

12'055 19'786

11'628'827 10'402'336

1'700 3'020

4'152 6'100

11'885'871 10'687'520

235'656 219'633

2'244 1'306

314 423

7'523 5'388

10'638'731 9'390'957

9'127'069 7'979'557

877'581 825'272

634'081 586'128

848'070 953'138

153'333 116'675

11'885'871 10'687'520

ATTIVI

Investimenti patrimoniali

Mezzi liquidi

Crediti a contribuenti

Altri crediti

Investimenti di capitale

Infrastrutture d’esercizio

Delimitazione attiva dei ratei e dei risconti

Totale attivi

PASSIVI

Impegni

Delimitazione passiva dei ratei e dei risconti

Riserva datori di lavoro

Accantonamenti non tecnici

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici

Capitale di previdenza assicurati attivi

Capitale di previdenza beneficiari di rendite

Accantonamenti tecnici

Riserva per oscillazione di valore

Mezzi non vincolati / sottocopertura

Totale passivi

3. CONTO ANNUALE

3.1. Bilancio Fondazione complessiva
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3.2. Conto d’esercizio Fondazione complessiva

2015 2014

CHF '000 CHF '000

227'225 214'442

99'868 92'721

121'341 114'467

6'016 7'254
2'410'436 1'792'701

2'637'661 2'007'143

-292'658 -237'385

-30'696 -26'889

-4'998 -4'744

-20'928 -20'688

-2'637 -2'885

-198'209 -152'704

-35'189 -29'476

-1'141'206 -933'681

-1'433'864 -1'171'066

-1'247'731 -969'243

-1'094'237 -738'237

-52'309 -45'661

-47'953 -105'367

-53'344 -79'913
111 -65

-547 -519

-44'481 -133'685

-2'714 530'525

10 96

1'213 2'640

16'133 544'511

-16'432 -14'727

-3'637 -1'995

-2'135 358

6'876 4'783
-2'727 -1'764

-23'228 -24'251

-22'833 -23'867

-269 -259

-125 -125

-68'410 375'966

105'068 -312'496

0 -312'496

105'068 0

36'658 63'471

Contributi e depositi ordinari e di altro genere

Contributi lavoratori

Contributi datori di lavoro

Depositi e versamenti
Prestazioni di entrata

Afflusso da contributi e prestazioni di entrata

Prestazioni regolamentari

Rendite di vecchiaia

Rendite per superstiti

Rendite di invalidità

Rendite per figli

Prestazioni di capitale in caso di pensionamento

Prestazioni di capitale in caso di decesso e invalidità

Prestazioni di uscita

Esodo per prestazioni e anticipi

Scioglimento/costituzione 

Scioglimento/costituzione capitale di previdenza assicurati

Capitali di previdenza, accantonamenti tecnici, riserve contributi

Scioglimento/costituzione capitale di previdenza
beneficiari di rendite

Scioglimento/costituzione accantonamenti tecnici

Maturazione interessi capitale a risparmio
Scioglimento/costituzione riserve contributi

Dispendio assicurativo

Risultato netto dalla quota assicurativa

Risultato netto dall’investimento patrimoniale

Utile sugli interessi mezzi liquidi

Utile sugli interessi altri crediti

Utile sugli investimenti di capitale

Costo della gestione patrimoniale

Costo degli interessi

Scioglimento/costituzione accantonamenti non tecnici

Utile di altro genere
Spese di altro genere

Dispendio amministrativo

Spese amministrative generali

Revisione/perito per la previdenza professionale

Autorità di vigilanza

Variazione riserva per oscillazione di valore

Costituzione riserva per oscillazione di valore

Scioglimento riserva per oscillazione di valore

Eccedenza dei ricavi/costi

Eccedenza dei costi/ricavi prima della costituzione
della riserva per oscillazione di valore

2015 2014

CHF '000 CHF '000

227'225 214'442

99'868 92'721

121'341 114'467

6'016 7'254
2'410'436 1'792'701
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-1'094'237 -738'237

-52'309 -45'661
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111 -65
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-44'481 -133'685

-2'714 530'525

10 96

1'213 2'640

16'133 544'511

-16'432 -14'727

-3'637 -1'995

-2'135 358

6'876 4'783
-2'727 -1'764

-23'228 -24'251

-22'833 -23'867

-269 -259

-125 -125

-68'410 375'966

105'068 -312'496

0 -312'496

105'068 0

36'658 63'471

Contributi e depositi ordinari e di altro genere

Contributi lavoratori

Contributi datori di lavoro

Depositi e versamenti
Prestazioni di entrata

Afflusso da contributi e prestazioni di entrata

Prestazioni regolamentari

Rendite di vecchiaia

Rendite per superstiti

Rendite di invalidità

Rendite per figli

Prestazioni di capitale in caso di pensionamento

Prestazioni di capitale in caso di decesso e invalidità

Prestazioni di uscita

Esodo per prestazioni e anticipi
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Scioglimento/costituzione capitale di previdenza
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Scioglimento/costituzione accantonamenti tecnici

Maturazione interessi capitale a risparmio
Scioglimento/costituzione riserve contributi

Dispendio assicurativo

Risultato netto dalla quota assicurativa

Risultato netto dall’investimento patrimoniale

Utile sugli interessi mezzi liquidi

Utile sugli interessi altri crediti

Utile sugli investimenti di capitale

Costo della gestione patrimoniale

Costo degli interessi

Scioglimento/costituzione accantonamenti non tecnici

Utile di altro genere
Spese di altro genere
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della riserva per oscillazione di valore
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4. COMPITI E ORGANIZZAZIONE

4.1. Forma giuridica e scopo
La	Fondazione	istituto	collettore	LPP	è	un	istituto	di	previdenza	di	diritto	privato.	È	
stata fondata dalle centrali operaie e padronali, per incarico del legislatore (cfr. art. 
54 LPP), il 6 dicembre 19831. È iscritta nel registro di commercio del Canton Zurigo 
con	il	nome	di	«Schweizerische	Sozialpartner-Stiftung	für	die	Auffangeinrichtung	
gemäss	Artikel	60	BVG	(Stiftung	Auffangeinrichtung	BVG)».	

4.2. Compiti
I compiti della Fondazione istituto collettore LPP sono descritti come segue all’ar-
ticolo 60 capoversi 2 e 5 LPP e all’articolo 11 capoverso 3bis:

La Fondazione svolge i compiti ad essa delegati nei seguenti quattro settori:
> conti di libero passaggio (art. 60 cpv. 5 LPP)
> previdenza LPP (art. 60 cpv. 2 lett. a, b, c, d LPP)
> assicurazione rischio per disoccupati (art. 60 cpv. 2 lett. e LPP)
> controllo	della	riaffiliazione	(art.	11	cpv.	3bis	LPP)

L’Istituto	collettore	è	da	ritenersi	un’autorità	nel	senso	dell’articolo	1	capoverso	2	
lettera e della Legge federale sulla procedura amministrativa (art. 54 cpv. 4 LPP). 
L’Istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i compiti nel quadro del 
campo di attività previdenza LPP (art. 60 cpv. 2bis LPP).

1   Le associazioni fondatrici erano: Unione centrale delle Associazioni imprenditoriali svizzere (rap-

presentata da Heinz Allenspach e Klaus Hug), Unione svizzera delle arti e mestieri (rappresentata da 

Markus	Kündig	e	Markus	Kamber),	Unione	sindacale	svizzera	(rappresentata	da	Fritz	Reimann	e	Fritz	

Leuthy),	Federazione	svizzera	dei	sindacati	cristiani	(rappresentata	da	Guido	Casetti),	Unione	svizzera	

dei sindacati liberi (rappresentata da Josef Weber e Ulrich König), Federazione delle società svizzere 

degli	impiegati	(rappresentata	da	Karl	Eugster	e	Erwin	Wittker).

4.3. Organizzazione
Dal	1°	gennaio	2009	la	Fondazione	svolge	tutte	le	mansioni	amministrative	con	
un’organizzazione	interna	che	a	fine	2015	contava	146	persone.	

Gli	investimenti	di	capitale	sono	gestiti,	sotto	la	guida	del	settore	investimenti	di	
capitale, da diverse banche e gestori di portafoglio. 

Nel	settore	investment-controlling	la	Fondazione	viene	affiancata	dalla	PPCmetrics	
AG,	nella	contabilità	dei	titoli	e	nella	global	custody	dalla	UBS	AG	e	nel	settore	
legale	dal	dott.	Hans	Ulrich	Stauffer.	Patrick	Spuhler,	Prevanto	AG,	è	attivo	quale	
esperto	di	assicurazioni	pensionistiche.	La	società	di	revisione	è	la	Ernst	&	Young	
AG,	Zurigo.	Dopo	un	mandato	durato	dodici	anni,	nell’anno	in	rassegna	è	stata	
scelta, nell’ambito di un’ampia proceduta di valutazione, una nuova società di 
revisione.	Nell’esercizio	2016	la	BDO	succederà	alla	Ernst	&	Young.

L’organo	supremo	dell’Istituto	collettore	è	il	Consiglio	di	fondazione.	Esso	si	com-
pone	di	dodici	membri.	Dieci	rappresentanti	vengono	delegati	dalle	centrali	operaie	
e padronali, due rappresentanti vengono designati dall’Amministrazione pubblica. 

Per	affiancarlo	nel	lavoro,	il	Consiglio	di	fondazione	ha	istituito	dei	comitati	as-
segnando loro diversi compiti

A	fine	2015	vigeva	la	seguente	organizzazione:

Consiglio di
fondazione

ComitatiEsperti, Revisione 

 Max Meili*
Amministratore

delegato

Jeannette Canzani*
Operation  

 Marco Bagutti*
Investimenti di

capitale

 

* Membro della direzione  

 Roman Senti*
Informatica

 Hansjürg Christen*
Internal Services
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4.4. Composizione del Consiglio di fondazione 

Nel 2015 il Consiglio di fondazione si componeva come segue:

Rappresentanti dei lavoratori
Dott.	Doris	Bianchi	 Unione	sindacale	svizzera,	Berna
(Vicepresidente)

Franz Cahannes Unia, Zurigo

Dott.	Martin	Flügel	 Travail.Suisse,	Berna	(fino	a	17.9.2015)

Adrian	Wüthrich	 Travail.Suisse,	Berna	(da	18.9.2015)

Urs Masshardt Travail.Suisse, Berna

Jorge Serra Sindacato svizzero dei servizi pubblici
	 	 (SSP/VPOD),	Zurigo

Rappresentanti dei datori di lavoro
Kurt	Gfeller	(Presidente)	 Unione	svizzera	delle	arti	e	dei	mestieri,	Berna

Andreas	Markwalder		 GastroSocial,	Aarau

Martin Kaiser Unione centrale delle associazioni padronali,
  Zurigo

Dott.	Andreas	Lüthi		 proparis	Vorsorge	Gewerbe	Schweiz,	Berna

François	Gumy	 Fondation	de	Prévoyance	Richemont,
	 	 Villars-sur-Glâne

Rappresentanti dell’amministrazione pubblica
Marcel Wyss  Segretariato di Stato dell’economia (SECO),
	 	 Berna	(fino	a	31.10.2015)

Dòra	Makausz	 Segretariato	di	Stato	dell’economia	(SECO),
 Berna (da 01.11.2015)

Vacante

Zweigstelle Deutschschweiz
Stiftung	Auffangeinrichtung	BVG
Weststrasse 50
Postfach
8036	Zürich

Agence régionale de la Suisse romande
Fondation institution supplétive LPP
Passage St-François 12
Case postale 6183
1002 Lausanne

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Fondazione istituto collettore LPP
Stabile	«Gerra	2000»
Via Pobiette 11
Casella postale 224
6928 Manno
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