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Bellinzona, 23 aprile 2010

COMUNICATO STAMPA
della Commissione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

Nel corso della seduta odierna la Commissione della Cassa pensioni dei dipendenti dello
stato (CPDS) ha approvato il Rendiconto d’esercizio 2009.

L’esercizio 2009
Nel 2009 il rendimento globale del patrimonio della CPDS comprendente il settore
immobiliare, le obbligazioni, le azioni e i prestiti ipotecari agli assicurati ha segnato il
miglior risultato da sempre per la CPDS, avendo raggiunto il 10.10%. A questo risultato
ha contribuito in particolare il buon andamento dei mercati finanziari, segnatamente di
quelli azionari. La CPDS è così riuscita a ricuperare la perdita registrata nel disastroso
2008, anno in cui il rendimento globale è stato pari al -9.28%. Limitatamente ai mandati
azionari e obbligazionari affidati in gestione alle banche la performance ha raggiunto il
12.56%, risultato leggermente migliore rispetto al valore mediano dell’11.6% conseguito
dalle casse pensioni svizzere, in questo settore, secondo i rilevamenti dell’ASIP
(Associazione svizzera istituti di previdenza).
La fonte principale dell’eccezionale risultato del 2009 sono stati i mercati azionari, nei
quali la CPDS investendo il 25% del proprio patrimonio mobiliare, ha conseguito le
seguenti performance:
•
•
•
•

+22.08% nella categoria “azioni svizzere”;
+28.93% nella categoria “azioni svizzere piccola e media capitalizzazione”;
+26.85% nella categoria “azioni estere”;
+69.74% nella categoria “azioni mercati emergenti”.

L’esercizio 2009 si è chiuso pertanto con un avanzo di CHF 68.6 mio mentre il 2008 si
era chiuso con un disavanzo di CHF 482.2 mio. Il positivo risultato del 2009 è stato
determinato dal forte recupero delle perdite subite nel 2008 dagli investimenti mobiliari.
Nel 2009 il capitale di copertura della CPDS, ovvero gli attivi netti, sono passati da CHF
2'854.8 mio a CHF 3'149.5 mio con un aumento di CHF 294.7 mio.
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L’aumento del patrimonio si suddivide in CHF 251.5 per i titoli e le disponibilità gestite
dalle banche e in CHF 43.2 per il patrimonio gestito direttamente dalla CPDS. Gli
impegni della CPDS per le prestazioni di libero passaggio e per la riserva matematica dei
pensionati sono pure aumentati di CHF 226.1 mio. La differenza tra l’aumento del
patrimonio netto di CHF 294.7 e l’aumento degli impegni di CHF 226.1 mio determina
l’avanzo d’esercizio dell’anno di CHF 68.6 mio. Di conseguenza il grado di copertura
migliora di 3.2 punti percentuali passando dal 61.91% del 31.12.2008, al 65.11% del
31.12.2009.
Modifiche legislative e organizzative
A livello di legislazione federale si segnala l’entrata in vigore all’1.1.2009 della modifica
all’Ordinanza sulla previdenza professionale (OPP2) relativa alle direttive di investimento
che prevede un termine transitorio di due anni. La revisione contempla, tra l’altro, la
rielaborazione del catalogo degli investimenti e dei limiti di investimento. Tra le modifiche
più significative introdotte da questa revisione citiamo la riduzione della percentuale
massima ammessa per gli investimenti immobiliari dal 55 al 30% e l’inserimento esplicito
nel catalogo degli investimenti della categoria “investimenti alternativi” (hedge funds,
materie prime, private equity, ecc.), fino ad un massimo del 15%. La strategia della
CPDS non prevede investimenti nella categoria degli “investimenti alternativi”. La
revisione dell’OPP2 non ha reso necessario alcun adeguamento dei limiti di investimento
previsti dalla strategia per la CPDS.
Dal canto suo la Commissione della Cassa ha approvato nelle sedute del 15 ottobre
2009 e del 28 gennaio 2010 le proposte del Comitato di modifica della strategia di
investimento. La quota strategica del complesso obbligazioni svizzere, prestiti e ipoteche
sarà quindi ridotta dal 50 al 39% e la quota delle azioni svizzere scenderà dal 12.5
all’11%. Queste riduzioni saranno compensate con l’aumento della quota obbligazionaria
estera dal 10 al 18%, l’aumento della quota azionaria estera dal 12.5% al 14% e infine
con l’aumento della quota immobiliare dal 10 al 15%. Nel corso del mese di settembre
2009 come deciso dal Comitato gli investimenti in fondi collettivi di obbligazioni estere
sono stati trasferiti in fondi con copertura del rischio cambio. Infine l’aumento della quota
immobiliare, dal 10 al 15%, potrà avvenire sia con investimenti nel settore immobiliare
diretto nel cantone Ticino, che nel settore dell’immobiliare indiretto svizzero (fondazioni
di investimento immobiliare o fondi di investimento immobiliare).
Le modifiche alla strategia adottate hanno lo scopo di aumentare la diversificazione del
portafoglio e di diminuire la volatilità dei rendimenti senza ridurre il rendimento atteso.

Studi per il risanamento della Cassa
Malgrado il positivo risultato del 2009 la situazione finanziaria della CPDS rimane molto
precaria e destinata ad un rapido deterioramento se non sarà varato un piano di
risanamento molto incisivo come ha indicato lo studio di Hewitt Associates SA del giugno
2008 “Projet de Loi fédérale sur les IPDP appliqué à la Caisse de pensions de l’Etat du
Tessin” di cui si è diffusamente riferito nel rendiconto 2008.
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Per studiare le necessarie misure di risanamento nel 2008 la Commissione della Cassa
ha istituito un Gruppo di lavoro che, nei primi mesi del 2010, ha concluso i necessari
approfondimenti e ha elaborato un piano di risanamento che sarà presentato alla
Commissione prossimamente.

Allegato: Conto d’esercizio e Bilancio

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA
Pierre Spocci, amministratore della Cassa pensioni, tel. 091/ 814 40 60

Conto d’esercizio
2009

2008

84'859'703
93'498'314
8'058'746
32'237'804
5'086'069
1'396'466
601'634
225'738'736
23'617'011
2'129'880
25'746'891
-184'936'985
-135'437'075
-27'923'154
-21'576'756
-15'767'187
-6'834'083
-207'538'255
-17'717'653
-17'186'226
-34'903'879
-85'659'666
-109'447'468
-30'947'940
-226'055'074
-1'299'628
-1'299'628
-218'311'209

81'501'727
89'854'100
7'734'998
30'939'681
4'734'622
1'391'759
579'440
216'736'327
18'432'491
3'136'570
21'569'061
-175'906'713
-127'473'324
-27'192'585
-21'240'804
-14'346'980
-5'325'459
-195'579'152
-24'947'900
-17'026'810
-41'974'710
-79'509'002
-106'668'332
-28'684'326
-214'861'660
-1'245'440
-1'245'440
-215'355'574

176'374
4'628'226
7'729'387
263'792'690
12'431'251
0
12'431'251
288'757'928

898'000
3'570'307
7'497'094
-322'465'212
11'977'807
33'200'806
45'178'613
-265'321'198

Ricavi amministrativi generali
Totale ricavi amministrativi generali
Costi amministrativi generali
Totale costi amministrativi generali
RISULTATO AMMINISTR. GENERALE

46'378
46'378
-1'884'614
-1'884'614
-1'838'236

10'588
10'588
-1'492'004
-1'492'004
-1'481'416

RISULTATO D'ESERCIZIO

68'608'483

-482'158'188

Contributi ordinari dei dipendenti
Contributi ordinari dei datori di lavoro
Contributi straordinari dei dipendenti
Contributi straordinari dei datori di lavoro
Finanziamento suppl. sost. datori di lavoro
Premi unici e riscatti
Altri ricavi
Totale contributi e apporti
Prestazioni di libero passaggio in entrata
Rimborsi dei versamenti anticipati
Totale prestazioni d'entrata
Rendite di vecchiaia, superstiti, d'invalidità
Rendite di vecchiaia
Rendite ai superstiti
Rendite d'invalidità
Supplementi sostitutivi AVS/AI
Prestazioni in capitale al pensionamento
Totale prestazioni regolamentari
Prestazioni di libero passaggio in uscita
Prelievi anticipati proprietà/divorzio
Totale prestazioni d'uscita
Variazione prestazione libero passaggio
Variazione riserva matematica
Variazione accant. tabelle attuariali EVK
Totale variazione capitale di previdenza
Quote al fondo di garanzia
Totale costi assicurativi
RISULTATO DELLA PREVIDENZA
Risultato disponibilità gestita dalla CPDS
Risultato crediti verso lo Stato e altri Enti
Risultato prestiti ipotecari agli affiliati
Risultato del patrimonio gestito dalle banche
Ricavi e costi patrimonio immobiliare
Assestamento valori immobili
Risultato del patrimonio immobiliare
RISULTATO DEL PATRIMONIO

www.ti.ch

Bilancio

ATTIVO
Mezzi liquidi
Crediti
Totale disponibilità gestita dalla CPDS
Conto corrente Stato
Prestiti allo Stato
Prestiti altri Enti
Totale crediti verso lo Stato
Prestiti ipotecari agli affiliati
Totale prestiti ipotecari agli affiliati
Mezzi liquidi
Obbligazioni in chf
Obbligazioni in valuta estera
Azioni svizzere
Azioni estere
Crediti per imposta preventiva
Totale titoli e disp. gestiti dalle banche
Immobili
Terreni
Totale patrimonio immobiliare
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

31.12.2009

31.12.2008

28'204'273
3'703'074
31'907'347
20'578'587
100'000'000
40'000'000
160'578'587
271'209'077
271'209'077
12'518'421
1'111'839'753
344'719'628
443'139'863
454'320'059
5'038'571
2'371'576'295
302'921'432
15'026'550
317'947'982
5'117'407
2'158'251
7'275'658
3'160'494'946

13'487'485
3'680'585
17'168'070
19'415'448
100'000'000
40'000'000
159'415'448
269'419'846
269'419'846
5'523'132
1'080'220'564
340'149'676
352'699'785
338'469'810
3'064'920
2'120'127'887
274'135'432
14'988'309
289'123'741
7'770'623
2'141'477
9'912'100
2'865'167'092

7'895'054
7'895'054
195'928
2'936'411
3'132'339
2'340'219'928
2'288'510'999
208'292'892
4'837'023'819
-1'756'164'749
68'608'483
-1'687'556'266
3'160'494'946

7'467'576
7'467'576
334'715
2'560'804
2'895'519
2'254'560'262
2'179'063'531
177'344'952
4'610'968'745
-1'274'006'560
-482'158'188
-1'756'164'748
2'865'167'092

PASSIVO
Debiti
Totale debiti
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti
Prestazioni libero passaggio
Riserva matematica
Accantonamento tabelle attuariali EVK
Totale capitale di previdenza
Disavanzo iniziale
Risultato d'esercizio
Totale disavanzo al 31 dicembre
TOTALE PASSIVO

