
  

 
 

Esercizio 2017: 
Chiusura soddisfacente grazie a un anno borsistico di successo  
 
 
Nell’esercizio 2017 la Cassa pensioni Migros ha ottenuto, grazie al boom dei mercati d’investimento, un 
eccellente rendimento netto del 9.0 %, un risultato che ha superato addirittura il nostro parametro di 
riferimento del 7.5 %. Soprattutto gli investimenti in azioni hanno denotato un andamento molto 
soddisfacente, con tassi di crescita a due cifre. Nonostante il basso livello dei tassi, la performance degli 
investimenti in valori nominali ha ottenuto un soddisfacente 3.1 % e anche quella degli investimenti 
immobiliari ha superato le aspettative (6.2 %). 
 
Il grado di copertura è salito al 119.4 % (+7.9 punti percentuali) e supera così il valore target di 0.4 punti 
percentuali. 
 
L’esercizio si chiude con un avanzo d’esercizio di CHF 1.6 miliardi, di cui CHF 1.5 miliardi sono stati 
attribuiti all’aumento della riserva per le fluttuazioni al fine di raggiungere l’obiettivo previsto del 19 % del 
capitale tecnicamente necessario. Al netto dell’attribuzione alle riserve rimangono fondi liberi per un valore 
di CHF 73.6 milioni. 
 
I capitali di previdenza sono stati calcolati ancora secondo le basi tecniche LPP 2015, ricorrendo all’utilizzo 
del concetto generazionale per la mortalità con un tasso tecnico del 2.0 %. 
 
Gli investimenti di capitale della cassa pensioni ammontano a CHF 23.8 miliardi, di cui CHF 8.8 miliardi 
(37.2 %) vanno attribuiti agli investimenti in valori nominali e CHF 7.8 miliardi rispettivamente CHF 7.2 
miliardi (32.7 % risp. 30.2 %) alle azioni e agli investimenti immobiliari. 
 
Il costo amministrativo per ogni persona assicurata è sceso di CHF 3.70 a CHF 101.20 e i costi di 
amministrazione del patrimonio sono calati leggermente di 0.2 centesimi a 31.4 centesi per ogni 100 franchi 
di investimenti. 
 
L’effettivo degli assicurati della cassa pensioni, operante secondo la priorità delle prestazioni, ammontava 
a fine 2017 a 81 200 assicurati, di cui 28 400 beneficiari di rendite. 
 
 
Schlieren, 15 febbraio 2018 
 
 
 
In caso di domande vogliate contattare: 
Christoph Ryter, direttore, christoph.ryter@mpk.ch, tel. 044 436 82 42 
Sergio Campigotto, vicedirettore, sergio.campigotto@mpk.ch, tel. 044 436 83 28 
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