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Cifre

5.6 : 1
rapporto assicurati attivi/
beneficiari di rendite

11.8 153Rendimento
percento

Oneri amministrativi 
pro capite

CHF

+14 % rispetto al 2020 +7.9 % rispetto al 2020

+8.5 % rispetto al 2020 +1.2 % rispetto al 2020

Totale  
di bilancio

CHF milioni

Grado  
di copertura

percento

1’224.9 125.1

Assicurati attivi e  
beneficiari di rendite

 Assicurati attivi 5’607
 Beneficiari di rendite 996

 Rendite di vecchiaia 737
 Rendite per partner 108
 Rendite di invalidità 93
 Rendite per figli 58

4’361 donne
+28 rispetto all’anno precedente
1’246 uomini
+1 rispetto all’anno precedente

6’603
Total

Beneficiari 
di rendite

Assicurati attivi
Totale 5’607

996
Total
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Cari assicurati,

René Mischler, il nostro direttore, ha fatto a 
tutti noi in occasione del suo pensionamento 
un bel regalo: un eccellente bilancio annuale 
con un tasso d’interesse sui capitali di rispar-
mio dell’8 %, una rendita supplementare e un 
elevato grado di copertura del 125,1 %! Con 
questi risultati, René può ritirarsi all’apice della 
sua carriera e godersi la meritata pensione. 
René si è impegnato per Galenica per 44 splen-
didi anni, di cui 29 dedicandosi alla cassa pen-
sioni. La sua fedeltà e la sua efficienza sono 
degni di nota e meritano il massimo rispetto e 
gratitudine! A partire da metà anno René potrà 
ora beneficiare in qualità di pensionato di ciò 
che ha costruito e gestito nel corso di molti 
anni, ossia di una Galenica Cassa pensioni 

solida e sana. René, a nome di tutti gli assicu-
rati e i pensionati della Galenica Cassa pensioni, 
ti ringraziamo di cuore per tutto quello che hai 
fatto per noi. Ti auguriamo tanta fortuna, tanta 
salute e tanti sogni realizzati nella prossima 
fase della tua vita. 

Siamo lieti di aver trovato in Daniele Maspero 
un ottimo successore di René e gli diamo sin 
d’ora un caloroso benvenuto. Daniele, ti augu-
riamo un buon inizio, tante soddisfazioni e suc-
cesso presso la nostra Galenica Cassa pen-
sioni. Benvenuto nel team di Galenica!

Editoriale
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Nonostante il perdurare della pandemia di 
coronavirus, il 2021 è stato un anno straordi-
nariamente positivo per la Galenica Cassa pen-
sioni. L’elevato rendimento dell’11,75 % ci ha 
permesso di garantire con l’8 % un elevato 
tasso di interesse e una rendita supplementare, 
aumentando contemporaneamente il grado di 
copertura dal 117,2 % al 125,1 %. Le elevate 
riserve per oscillazioni di valore, pari al 25,1 %, 
circa CHF 240 milioni, mostrano la struttura 
sana e solida della Galenica Cassa pensioni.  
I terribili avvenimenti verificatisi all’inizio del 
2022 con la guerra in Ucraina ci ricordano 
chiaramente però anche quanto sia importante 
questa riserva finanziaria e quanto questa 
possa rapidamente venir meno con i disordini 
causati da crisi politiche ed economiche. 

Nel 2021 abbiamo gettato le basi per un futuro 
sostenibile e di successo per la Galenica Cassa 
pensioni. Con la riduzione graduale delle ali-
quote di conversione dal 2022 si riduce note-
volmente la ridistribuzione degli attivi ai bene-
ficiari di rendite. Le conseguenti riduzioni delle 
rendite saranno in gran parte compensate 
dall’aumento dei contributi di risparmio e, in 
particolare, dall’elevato tasso di interesse dei 
capitali di risparmio del 2021. Il Consiglio di 
fondazione ha preso le decisioni necessarie 
per garantire anche in futuro l’equilibrio finan-
ziario della nostra cassa pensioni.

Ringrazio di cuore il Consiglio di fondazione,  
il nostro esperto Jean-Marc Wanner e tutti i 
collaboratori della sede per la piacevole colla-
borazione e il grande supporto fornito durante 
l’anno passato!

Auguro a tutti voi e naturalmente alla nostra 
cassa pensione un 2022 all’insegna del suc-
cesso! 

Berna, marzo 2022

Felix Burkhard
Presidente del Consiglio di fondazione
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Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo 
di un istituto di previdenza. Il suo compito à  
di amministrare e gestire l’attività operativa 
nel rispetto delle finalità statutarie. Emette  
i regolamenti e rappresenta la Fondazione verso 
l’esterno. 

Consiglio di fondazione  
(Scadenza mandato 2022)
Rappresentanti dei datori di lavoro
Felix Burkhard (Presidente), Subingen
Marianne Ellenberger, Rüfenacht 
Frédéric Suchet, Cottens
Thomas Szuran, Bolligen
Eric Verdon, Villars-sur-Glâne 

Rappresentanti del personale
Philippe Bucquet, Ste-Croix
Ulrich Christen, Lyss
Maria Dubacher-von Rotz, Walchwil
Sandra Medici-Tanner, Les Cullayes
Brigitte Wüthrich, Berna

Direzione

René Mischler, Hinterkappelen
Regula Andrey, Berna

Commissione d’investimento

La commissione d’investimento e fra l’altro 
responsabile per:
- Elaborazione della strategia d’investimenti 

all’attenzione del Consiglio di Fondazione
- Selezione dei gestori patrimoniali
- Realizzazione della struttura patrimoniale  

e sorveglianza dell’attività d’investimento
- Esercitare il diritto di voto secondo il regola-

mento dell’esercizio del diritto di voto

Felix Burkhard, Subingen
Frédéric Suchet, Cottens
Philippe Bucquet, Ste-Croix

Esperto/Organo di revisione/
Autorità di vigilanza

Esperto casse pensioni
Jean-Marc Wanner, Aon Svizzera SA, Nyon 

Organo di revisione
T+R SA, Gümligen

Autorità di vigilanza
Autorità bernese di sorveglianza delle istituzioni 
di previdenza e delle fondazioni ABSPF, Berna

Organo
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Bilancio

Attivi
in CHF 2021 2020

Liquidità e crediti 40’975’647.05 19’363’528.11

Obbligazioni 197’144’581.20 180’519’484.05

Ipoteche 8’909’651.29 8’744’893.64

Azioni 557’879’185.71 471’270’521.28

Infrastruttura 23’447’950.44 15’519’290.81

Investimenti alternativi 82’825’695.11 74’646’038.72

Immobili 276’651’941.56 256’845’215.63

Investimenti presso il datore di lavoro 36’878’761.23 47’635’129.41

Totale investimenti patrimoniali 1’224’713’413.59 1’074’544’101.65

Ratei e risconti attivi 199’223.00 387’364.00

Totale Attivi 1’224’912’636.59 1’074’931’465.65

Passivi

in CHF 2021 2020

Impegni 28’621’162.19 8’370’989.23

Ratei e risconit passivi 1’773’110.10 192’704.55

Riserva di contributi del datore di lavoro 0.00 0.00

Riserve non tecniche 0.00 1’820’000.00

Totale capitali di previdenza e riserve tecniche 954’695’606.65 908’188’542.25

Riserve di fluttuazione 239’822’757.65 156’359’229.62

Totale Passivi 1’224’912’636.59 1’074’931’465.65

Conto annuale
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Conto economico

in CHF 2021 2020

Entrate da contributi e prestazioni di entrata 88’246’570.28 86’778’889.47

Uscite per prestazioni e prelievi anticipati –77’184’712.90 –73’805’732.60

Constituzione di capitali di previdenza, riserva tecniche –46’507’064.40 –25’250’747.40

Proventi da prestazioni assicurative 1’653’612.85 3’161’252.10

Oneri assicurativi –4’896’230.20 –4’633’140.85

Risultato netto comparto assicurativo –38’687’824.37 –13’749’479.28

Risultato netto investimenti patrimoniali 122’709’199.78 34’163’314.48

Altri oneri 452’575.40 236’004.61

Oneri amministrativi –1’010’422.78 –985’177.50

Eccedenza dei ricavi prima della constituzione  
di riserve di fluttuazione 83’463’528.03 19’664’662.31

Constituzione di riserva di fluttuazione –83’463’528.03 –19’664’662.31

Eccedenza dei ricavi dopo la constituzione  
di riserva di fluttuazione 0.00 0.00

Il rapporto dell’organo di revisione e del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale 
sono consultabili in Internet al sito www.galenica-pk.ch.
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Remunerazione del capitale di previdenza

Grado di copertura

La cassa remunera l’intero capitale di previ-
denza (parte obbligatoria e parte sovra-obbli-
gatoria) al tasso deciso dal Consiglio di fon-
dazione. Per l’anno di riferimento, è stato 
accreditato sui capitali di previdenza il tasso 
d’interesse 8 %. Il tasso d’interesse minimo 
legale (LPP) era fissato a 1 %. 

Il grado di copertura indica il rapporto tra il 
patrimonio disponibile e il capitale di previdenza 
necessario per finanziare le prestazioni agli assi-
curati attivi e ai beneficiari di rendite (incl. 
riserve tecniche). Un valore del 100 % significa 
che gli impegni sono coperti integralmente.

+0.7 %
Dalla creazione della cassa, la remunerazione 
media in più rispetto al tasso minimo legale 
è pari a +0.7 %.

 Remunerazione effettiva  Remunerazione per legge (LPP)
 Media 2.5 %  Media LPP 1.3 %

 Grado di copertura

Evoluzione della remunerazione  
e del grado di copertura
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Con un rendimento del 11.75 % l’istituzione di 
previdenza ha ottenuto un ottimo risultato.

Struttura d’investimento

Evoluzione del rendimento complessivo

 Rendimento in %   Benchmark
 Ø Rendimento 6.6 %  Ø Benchmark 6.1 %

Evoluzione del rendimento /  
Struttura d’investimento

 Strategia
 Effetivo

0.0 % 5.0 % 10.0 % 15.0 % 20.0 % 25.0 % 30.0 %

Mezzi liquidi e a breve termine

Obbligazioni in CHF

Obbligazioni in moneta estera

Investimenti presso il datore di lavoro

Azioni Svizzera

Azioni estero

Immobili Svizzera

Immobili estero

Immobili estero

Investimenti alternativi
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–10.0 %
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Nell’anno di riferimento, il numero degli assi-
curati è aumentato del 0.5 %. 

Nell’anno di riferimento, il numero degli benefi-
ciari di rendite è aumentato del 6.3 %. 

 Donne    Uomini    Totale

Assicurati attivi

 Donne    Uomini    Totale

Beneficiari di rendite

Evoluzione in numeri
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Siamo lieti di fornirvi informazioni sulla vostra previdenza. Non lasciatevi 
sfuggire l’occasione di raccogliere informazioni utili o di richiedere una nostra 
consulenza personale. 

Informazioni scritte

– All’affiliazione: regolamento, certificato di 
assicurazione incl. breve descrizione

– Durante l’affiliazione: certificato di assicu-
razione almeno una volta all’anno, informa-
zioni sulla promozione della proprietà abita-
tiva, articolo nella rivista interna SPOT

– All’uscita: trasferimento della prestazione 
di uscita, informazioni per gli assicurati  
che lasciano il loro impiego, conteggio delle  
prestazioni di uscita

Informazioni elettroniche

Homepage: 
Sul sito www.galenica-pk.ch trovate informa-
zioni dettagliate sulla nostra istituzione di  
previdenza e diverse possibilità di simulazione.

Eventi informativi

Offriamo ai nostri assicurati dei corsi di prepa-
razione al pensionamento. Date e indicazioni 
dettagliate sono riportate sulla nostra home-
page o sul sito G-Net. 

Ci rechiamo periodicamente presso le sedi del 
gruppo e forniamo sul posto informazioni su 
temi attuali e/o offriamo la possibilità di collo-
qui personali. 

Avete domande sulla vostra situazione relativa-
mente alla previdenza professionale? Siamo a 
vostra disposizione per una consulenza e per 
un colloquio personale.

Telefono 058 852 87 00 
o info@galenica-pk.ch

Il team di Galenica Cassa pensioni:
da sinistra Regula Andrey, Sandra Blaser,  
Corinne Pasinato, René Mischler

A vostra disposizione!
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Galenica Cassa pensioni
Untermattweg 8 
casella postale
3001 Berna 
Telefono +41 58 852 87 00
info@galenica-pk.ch 
www.galenica-pk.ch


