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immagine di copertina

Dalla scoperta dellʼelettrone alla spettrometria di massa 
_la storia della spettrometria di massa è iniziata con sir J. J. thomson nel laboratorio 
cavendish  dellʼuniversità di cambridge (regno unito). nel 1897 egli scoprì lʼelettrone 
grazie agli studi sulle scariche elettriche nei gas. allʼinizio del 20° secolo thomson 
costruì il primo spettrografo di massa, strumento che serve a misurare il rapporto di 
massa su carica degli ioni.
_Grazie alle scoperte di sir J. J. thomson, il settore farmaceutico impiega miratamente 
la spettrografia di massa per la ricerca di base e il controllo della qualità. l̓elevata 
qualità di analisi della spettrografia di massa fornisce dati preziosi che rendono più 
efficiente lo sviluppo dei prodotti e certifica la qualità per la registrazione dei prodotti.
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pRefazione Del pReSiDente

Cari assicurati di GaleniCare fondazione 
di previdenza

_il 2012 è stato un anno movimentato per la nostra fon-
dazione. Grazie alla fusione con la Fondazione di previ-
denza per il personale di sun store abbiamo acquisito 
1’285 affiliati, portando così il numero complessivo degli 
assicurati a 3’315, pari a un incremento del 73%. colgo 
l’occasione per dare un cordiale benvenuto a tutti i nuovi 
affiliati. ora il consiglio di fondazione conta anche due 
rappresentanti di sun store, la signora sinh Bogopolski e 
il signor eric verdon, che si sono subito integrati perfetta-
mente nel nostro team e hanno già fornito preziosi input.

_il consiglio di fondazione è stato impegnato, oltre che 
con l’integrazione della Fondazione di previdenza per il 
personale di sun store, anche con una tematica com-
plessa, ovvero la modifica delle basi tecniche. l’aspetta-
tiva di vita di tutti noi aumenta ogni anno. si tratta di un’e-
voluzione senz’altro positiva, di cui la fondazione deve 
tuttavia tenere conto nella conversione dei capitali di 
vecchiaia in rendite perché altrimenti gli assicurati attivi 
si troveranno nella condizione di dover finanziare i benefi-
ciari di rendite! per il calcolo delle rendite occorre altresì 
considerare il mutato livello dei tassi d’interesse. Finora 
veniva utilizzato il tasso d’interesse tecnico del 4% che 
però risulta troppo elevato sul lungo periodo a fronte 
dell’attuale contesto economico. abbiamo pertanto de-
ciso di ridurre tale tasso al 3.5% a decorrere dal 1° gen-
naio 2014. tale tasso viene impiegato unicamente per la 
conversione dei capitali di vecchiaia in rendita al mo-
mento del pensionamento. la remunerazione dei capitali 
di previdenza in seno alla fondazione viene fissata ex 
novo ogni anno sulla base della situazione finanziaria 
della medesima – l’anno scorso all’1.5% – e non ha alcun 
legame con il tasso d’interesse tecnico. la decisione di 
adeguare le basi tecniche, con effetto al 1° gennaio 2014, 
in seguito alla crescente aspettativa di vita e al minor  
livello dei tassi d’interesse comporterà una riduzione del 
10% circa delle rendite degli assicurati. si tratta di un 
provvedimento doloroso ma assolutamente necessario 
per garantire la stabilità finanziaria della fondazione a 
lungo termine. l’attuazione dei cambiamenti non avverrà 
in un colpo solo, ma gradualmente sull’arco di tre anni. se 
al momento del pensionamento optate per il versamento 
sotto forma di capitale anziché di rendita, la modifica 
delle basi tecniche non ha alcun influsso. lo stesso vale 
per le rendite correnti. 

_lo scorso anno i mercati finanziari hanno registrato 
un’evoluzione positiva. Grazie a un utile di cHF 11.7 mi-
lioni è stato possibile aumentare il grado di copertura dal 
104.5% dell’anno precedente al 109.1%. un buon risul-
tato che ci permette di compiere un importante passo 
avanti verso il traguardo del 115.5%. Questa riserva è  
necessaria per impedire che tempi difficili dal profilo  
finanziario pregiudichino la fondazione e quindi anche la  
nostra previdenza di vecchiaia sul lungo periodo. la sicu-
rezza è prioritaria per la previdenza del personale.

_nel 2012 la direzione, sotto la guida di rené Mischler, e 
il nostro perito Jean-Marc Wanner hanno dovuto far 
fronte, oltre alle consuete attività, anche a un notevole 
onere lavorativo supplementare dovuto alla prevista mo-
difica delle basi tecniche e alla fusione con la fondazione 
di sun store. li ringrazio sentitamente per il grande impe-
gno profuso e il buon lavoro svolto nell’interesse degli 
assicurati di Galenicare. 

_auguro a Galenicare Fondazione di previdenza e a voi 
tutti un 2013 ricco di successi!

Berna, aprile 2013

Felix Burkhard
presidente del consiglio di fondazione
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DiRettoRe

_rené Mischler, Hinterkappelen*

eSpeRto / uffiCio Di ReviSione / 
autoRità Di viGilanza

esperto casse pensioni
_Jean-Marc Wanner, aon Hewitt (switzerland) sa, nyon 

(scadenza mandato 2012)

ufficio di revisione
_t+r aG, Gümligen (scadenza mandato 2012)

autorità di vigilanza
_autorità bernese di sorveglianza delle istituzioni  

di previdenza e delle fondazioni aBspF, Berna

ConSiGlio Di fonDazione

_scadenza mandato 2013

Rappresentanti dei datori di lavoro
_Felix Burkhard, subingen (presidente)*
_Marianne ellenberger, rüfenacht*
_Fritz Hirsbrunner, Baar*
_eric verdon, villars-sur-Glâne
_andreas zaugg, cugy

Rappresentanti del personale
_sinh Bogopolsky, préverenges 
_regula streuli, stallikon
_sandra Medici-tanner, epalinges
_Juan-carlos regadera, payerne
_Giuseppe Marino, ennetbaden

* avente diritto di firma (collettiva a due)
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SinteSi

panoRamiCa Dei RiSultati

_eccedenza del conto economico prima della costituzione 
delle riserve di fluttuazione pari a circa cHF 11’694’000.00 
(esercizio precedente: perdita di cHF 2’854’000.00).
_dal 2003 il grado di copertura viene calcolato ai sensi 
delle disposizioni di legge di cui all’art. 44 cpv. 1 opp 2. 
la formula è valida per tutte le istituzioni di previdenza. 
  
_la formula recita: 

attività

_in occasione di quattro sedute, nel corso dell’esercizio in 
rassegna il consiglio di fondazione ha affrontato le segu-
enti tematiche principali:  

_approvazione del rapporto annuale e del conto  
annuale 2011;

_rinuncia ad adeguamenti delle rendite;
_integrazione della Fondation en faveur du personnel 

des sociétés du groupe sun store in seno a  
Galenicare Fondazione di previdenza;

_definizione della strategia d’investimento 2012–2014;
_decisione in merito alle nuove basi tecniche valide 

dall’1.1.2014;
_decisione in merito a un nuovo regolamento di  

previdenza valido dall’1.1.2014.

moDifiChe in Seno al ConSiGlio  
Di fonDazione

Rappresentanti dei datori di lavoro
_il signor andreas zaugg è stato eletto nel consiglio di 
fondazione in sostituzione di olivier zbinden, il quale ha 
lasciato la carica nel 2011. 
_il signor eric verdon è stato eletto nel consiglio di fon-
dazione quale rappresentante supplementare dei datori 
di lavoro (sun store).

Rappresentanti del personale
_la signora sinh Bogopolski è stata eletta nel consiglio 
di fondazione quale rappresentante del personale di sun 
store.

tutti gli attivi a valori di mercato, al netto degli obblighi, dei ratei e  
risconti passivi e delle riserve di contributi del datore di lavoro 

×100

capitale di previdenza attuariale necessario

_il grado di copertura calcolato secondo la modalità  
descritta corrisponde al 109.1% (esercizio precedente: 
104.5%). 
_rendimento complessivo degli investimenti: 6.71% (eser-
cizio precedente: –0.04%).
_nell’esercizio in rassegna le riserve di fluttuazione am-
montavano a cHF 17’862’250.27 (esercizio precedente: 
cHF 6’168’586.08) e si situavano quindi di 12’679’749.73 
al di sotto del valore target di cHF 30’542’000.00 (15.5% 
degli impegni).
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Dalla biblioteca errante allʼapp per il compendio
_abdui Kassem ismael, Gran visir di persia nel 10° secolo, portava con sé la sua bi-
blioteca ovunque andasse. i 117ʼ000 volumi erano trasportati da 400 cammelli, adde-
strati a procedere in ordine alfabetico. oggi, grazie ai progressi tecnologici nel campo 
dellʼinformazione compiuti negli ultimi 50 anni, il Gran visir potrebbe comodamente 
consultare tutti i suoi libri online.
_nel settore Healthcare information la tecnologia dellʼinformazione è impiegata effica-
cemente per Galenica e a vantaggio dei clienti. il compendio svizzero dei medica-
menti®, finora contenuto in due volumi, è stato elaborato elettronicamente, pertanto 
gli utenti possono ora usufruire in tempo reale della versione attuale online, 24 ore su 
24, tramite pc, tablet e smartphone.
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BilanCio 

attivi

investimenti patrimoniali

in cHF 2012 2011

liquidità e crediti

liquidità e crediti sul mercato monetario 30’587’678.83 17’118’587.98

crediti 1’273’172.24 748’027.26

totale liquidità e crediti 14.62% 31’860’851.07 12.16% 17’866’615.24

obbligazioni   

obbligazioni in cHF 17’620’450.00 12’203’500.00

Quote di fondi/fondazioni d’investimento 52’046’368.55 32’146’299.22

totale obbligazioni 31.98% 69’666’818.55 30.18% 44’349’799.22

ipoteche  

Quote di fondi/fondazioni d’investimento 4’613’650.00 4’712’520.00

totale ipoteche 2.12% 4’613’650.00 3.21% 4’712’520.00

azioni  

azioni svizzera 16’269’303.07 14’930’427.25

Quote di fondi/fondazioni d’investimento 36’579’216.61 21’065’454.72

totale azioni 24.26% 52’848’519.68 24.50% 35’995’881.97

investimenti alternativi  

Hedge fund 5’424’298.49 3’759’915.57

commodities/materie prime 1’173’397.46 —

altri investimenti alternativi 462’173.86 —

totale investimenti alternativi 3.24% 7’059’869.81 2.56% 3’759’915.57

immobili  

immobili/quote di comproprietà 903’000.00 903’000.00

Quote di fondi/fondazioni d’investimento 32’145’737.36 19’934’870.30

totale immobili 15.17% 33’048’737.36 14.18% 20’837’870.30

investimenti misti  

Quote di fondi/fondazioni d’investimento 15’712’012.30 15’088’695.91

totale investimenti misti 7.21% 15’712’012.30 10.27% 15’088’695.91

investimenti presso il datore di lavoro  

azioni Galenica sa 2’652’500.00 4’121’250.00

conto corrente sigal 297’806.70 152’070.62

totale investimenti presso il datore di lavoro 1.35% 2’950’306.70 2.91% 4’273’320.62

totale investimenti patrimoniali 217’760’765.47 146’884’618.83

Ratei e risconti attivi 0.05% 110’029.15 0.04% 52’324.80

totale attivi 217’870’794.62 146’936’943.63
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in cHF 2012 2011

impegni

prestazioni di libero passaggio e rendite 2’759’454.05 2’894’114.90

Banche/assicurazioni 76’518.80 46’501.10

altri impegni 1’923.20 533.90

totale impegni 1.30% 2’837’896.05 2.00% 2’941’149.90

Ratei e risconti passivi 0.06% 128’345.85 0.07% 102’840.60

Capitali di previdenza e riserve tecniche   

capitale di previdenza attivi 170’419’963.45 123’061’064.05

capitale di previdenza pensionati 22’632’830.00 13’210’183.00

riserve tecniche 3’989’509.00 1’453’120.00

totale capitali di previdenza e riserve tecniche 90.44% 197’042’302.45 93.73% 137’724’367.05

Riserve di fluttuazione 8.20% 17’862’250.27 4.20% 6’168’586.08

Capitale della fondazione, fondi liberi/sottocopertura   

situazione a inizio periodo — —

eccedenza dei ricavi/costi — —

totale capitale della fondazione, fondi liberi/sottocopertura 0.00% — 0.00% —

totale passivi 217’870’794.62 146’936’943.63

passivi
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Conto eConomiCo

in cHF 2012 2011

Contributi e versamenti ordinari e altri   

contributi personale 6’486’751.60 4’286’519.80

contributi datore di lavoro  11’179’642.65 7’576’250.00

versamenti unici 1’204’224.70 873’406.90

versamenti complementari 624’311.05 310’477.20

deposito pensionati all’acquisizione 4’205’304.00 —

deposito riserve tecniche all’acquisizione 462’583.00 —

deposito riserve di fluttuazione all’acquisizione 1’569’199.16 —

versamenti nella riserva di contributi del datore di lavoro — 3’432.85

prelievo dalla riserva di contributi del datore di lavoro — –3’432.85

25’732’016.16 13’046’653.90

prestazioni di entrata   

versamenti di libero passaggio 12’301’944.90 10’499’859.85

deposito attivi all’acquisizione 37’476’689.90 —

versamento prelievi anticipati ppa/divorzio 64’853.35 90’823.40

49’843’488.15 10’590’683.25

entrate da contributi e prestazioni di entrata 75’575’504.31 23’637’337.15

prestazioni regolamentari   

rendite di vecchiaia –1’480’722.55 –827’572.00

rendite per i superstiti –30’768.00 –10’608.00

rendite di invalidità –252’513.35 –78’064.20

prestazioni in capitale in caso di pensionamento –1’884’412.10 –1’129’659.90

prestazioni in capitale in caso di decesso e invalidità –53’291.05 —

–3’701’707.05 –2’045’904.10

prestazioni di uscita   

prestazioni di libero passaggio in caso di uscita –10’732’792.60 –10’054’114.90

prelievi anticipati ppa/divorzio –748’734.55 –591’804.80

–11’481’527.15 –10’645’919.70

uscite per prestazioni e prelievi anticipati –15’183’234.20 –12’691’823.80

Scioglimento/costituzione di capitali di previdenza,  
riserve tecniche e riserve di contributi

costituzione di capitale di previdenza assicurati attivi –44’679’940.98 –5’753’040.30

costituzione capitale di previdenza pensionati –9’422’647.00 –3’515’503.00

costituzione di riserve tecniche –2’521’343.20 –483’652.00

remunerazione del capitale di risparmio –2’402’060.35 –2’309’921.45

–59’025’991.53 –12’062’116.75

proventi da prestazioni assicurative   

prestazioni assicurative 380’131.20 106’036.10

Quote di eccedenze da assicurazioni 428’517.00 357’538.90

808’648.20 463’575.00
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in cHF 2012 2011

oneri assicurativi   

premi assicurativi –2’370’835.95 –1’643’532.30

contributi al fondo di garanzia –76’717.05 –46’501.10

–2’447’553.00 –1’690’033.40

Risultato netto comparto assicurativo –272’626.22 –2’343’061.80

investimenti patrimoniali

interessi attivi 548’183.82 192’395.37

proventi da titoli 2’835’023.74 2’159’207.53

utili di corso 10’441’960.87 2’085’645.83

risultato netto immobili 49’748.10 51’446.50

perdite di corso  –799’180.61 –4’285’449.26

oneri amministrativi investimenti patrimoniali –344’094.03 –254’673.67

interessi passivi –21’783.25 –23’952.69

remunerazione riserve di contributi — –61.95

Risultato netto investimenti patrimoniali 12’709’858.64 –75’442.34

Restanti proventi   

restanti proventi — 17’943.30

— 17’943.30

oneri amministrativi   

oneri amministrativi generali –515’716.28 –293’306.27

costi di revisione/dell’esperto –212’144.35 –144’268.05

costi dell’autorità di vigilanza –15’707.60 –16’099.60

–743’568.23 –453’673.92

eccedenza dei ricavi/costi prima della costituzione/dello scioglimento 
di riserve di fluttuazione 11’693’664.19 –2’854’234.76

scioglimento/costituzione di riserve di fluttuazione –11’693’664.19 2’854’234.76

eccedenza dei ricavi/costi dopo costituzione/dello scioglimento 
di riserve di fluttuazione — —



12_ Galenicare Fondazione di previdenza conto annuale 2012

Dal dagherrotipo al consulto medico online
_louis-Jacques Mandé daguerre ha fatto del suo talento di disegnatore una professione: 
quella di scenografo. con lʼaiuto della camera oscura, daguerre proiettava immagini su 
grandi fondali, che poi dipingeva. nel 1829 inventò per caso il primo procedimento fo-
tografico commercializzabile, la dagherrotipia. Grazie a questa invenzione, la fotografia 
conobbe un rapido sviluppo.
_anche lʼattuale tecnica di elaborazione digitale di immagini statiche e dinamiche si basa 
sulle scoperte di daguerre. solo grazie a tale tecnica di elaborazione digitale dellʼimmagine 
oggi è possibile, tramite il progetto netcare, avere un consulto medico direttamente in 
farmacia. netcare è unʼulteriore pietra miliare nello sviluppo della farmacia: dalla dispen-
sazione dei farmaci al ruolo di fulcro e perno del settore sanitario.
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alleGato

pRinCipi e StRuttuRa oRGanizzativa

forma giuridica e scopo
_Galenicare Fondazione di previdenza è stata costituita il 
12 dicembre 2001 da Galenicare sa.
_conformemente allo statuto, essa persegue lo scopo di 
assicurare i collaboratori delle aziende di Galenicare sa 
contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invali-
dità e decesso ai sensi della previdenza professionale.
_Galenicare Fondazione di previdenza viene gestita con-
formemente al principio del primato dei contributi, in 
virtù del quale si accumula un capitale di risparmio indivi-
duale per ogni soggetto assicurato con i contributi versati 
dal collaboratore e dal datore di lavoro.
_Galenicare Fondazione di previdenza è un istituto di pre-
videnza semiautonomo. i rischi di invalidità e decesso 
sono assicurati presso la Mobiliare.

Registrazione lpp e fondo di garanzia
_Galenicare Fondazione di previdenza è iscritta nel regi-
stro della previdenza professionale del canton Berna con 
il numero Be.0801 ed è sottoposta alla vigilanza dell’ 
autorità bernese di sorveglianza delle istituzioni di previ-
denza e delle fondazioni (aBspF).
_Galenicare Fondazione di previdenza è registrata presso 
il Fondo di garanzia lpp con il numero Be801.

indicazione degli atti e dei regolamenti
statuto 5.4.2012

regolamento di previdenza 1.1.20061)

regolamento di investimento 1.1.2012

regolamento in materia di costituzione delle riserve 1.1.2007

1)  con le modifiche del 22 maggio 2007, 23 maggio 2008 e 1° gennaio 2012.  
non ancora approvate.

_i regolamenti sulla liquidazione parziale costituiscono 
parte integrante del regolamento di previdenza.

Datori di lavoro affiliati
_nel 2012 la stern-apotheke aG e la vispach apotheke aG 
sono state integrate in Galenicare sa.
_alla nostra fondazione sono state annesse la drogerie 
erni GmbH, la pharmacie de la croix Blanche sa, la phar-
macie du salève sa e sun store sa.
_pertanto, a fine 2012 erano affiliate alla nostra fonda-
zione le seguenti società:

_Bahnhof apotheken thun aG
_coop vitality aG
_drogerie erni GmbH
_Galenicare sa
_Galenicare Management sa
_Golaz sa
_Kloster apotheke Muri aG
_Mediservice sa
_pharmacie de la croix Blanche sa
_pharmacie d’epalinges sa
_pharmacie du salève sa
_st. Jakob apotheke aG
_sun store sa
_Winconcept sa



pRinCipi Di valutazione e RenDiContazione

Dichiarazione di conformità della rendicontazione
_il rapporto annuale di Galenicare Fondazione di previ-
denza è conforme alle norme swiss Gaap rpc 26.  

principi contabili e di valutazione
_i principi contabili e di valutazione sono conformi alle 
disposizioni di cui agli artt. 47, 48 e 48a opp 2 e allo stan-
dard swiss Gaap rpc 26. 

Categoria d’investimento
_Valute 
 come da listino dei corsi
_Obbligazioni Svizzera ed estero in CHF
 al valore di corso  
_Obbligazioni estero (moneta estera)
 al valore di corso in cHF
_Quote di fondazioni d’investimento obbligazionarie 

Svizzera ed estero 
 al valore d’inventario
_Quote di fondazioni d’investimento ipotecarie
 al valore d’inventario
_Ipoteche e altri prestiti 
 al valore nominale 
_Immobili  
 al valore reddituale o al valore venale (se inferiore)
_Quote di comproprietà 
 al valore reddituale o al valore venale (se inferiore)
_Quote di fondazioni d’investimento immobiliari 
 al valore d’inventario
_Quote di fondi d’investimento immobiliari 
 al valore di corso
_Azioni di società immobiliari (SI) 
 al valore intrinseco
_Azioni e BP Svizzera 
 al valore di corso
_Azioni estero 
 al valore di corso in cHF
_Quote di fondazioni d’investimento azionarie  

Svizzera ed estero 
 al valore d’inventario
_Fondi azionari 
 al valore di capitale
_ Hedge fund 
 al valore di corso
_Impegni 
 al valore nominale

_Ratei e risconti passivi 
 al valore nominale
_Riserve non tecniche 
 deflusso di capitale stimato
_Capitali di previdenza e riserve tecniche
 come da valutazione attuariale
_Riserve di fluttuazione 
 valore target come da approccio  

economico-finanziario

valore di corso 
_ultimo prezzo del titolo pagato alla Borsa svizzera siX 
alla fine dell’anno.

valore d’inventario 
_valore venale

valore reddituale 
_redditi da locazione lordi con capitalizzazione conforme 
al mercato.

modifiche dei principi contabili, di valutazione e  
di rendicontazione
_nell’esercizio in rassegna non è stata apportata alcuna 
modifica.

RiSChi attuaRiali/CopeRtuRa Dei RiSChi/
GRaDo Di CopeRtuRa

modalità di copertura dei rischi, riassicurazioni
_il rischio di vecchiaia è coperto dalla fondazione. per la 
copertura dei rischi di invalidità e decesso la fondazione 
ha stipulato un contratto con la Mobiliare. 
_nell’esercizio in rassegna, il premio lordo ammontava  
a cHF 2’370’835.95 (esercizio precedente: 
cHF 1’643’532.30).
_nell’esercizio in rassegna, la quota di eccedenze corri-
spondeva a cHF 428’517.90 (esercizio precedente: cHF 
357’538.90).

illustrazione degli attivi e dei passivi dai contratti 
di assicurazione
_le singole transazioni con la Mobiliare e con swiss life 
vengono svolte tramite un conto corrente. 
_il capitale di copertura delle prestazioni correnti al 31 
dicembre 2012 ammontava a cHF 10’773’364.00 (anno 
precedente: cHF 5’454’176.00).

14_ allegato · Galenicare Fondazione di previdenza conto annuale 2012
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Somma degli averi di vecchiaia ai sensi della lpp
_nell’esercizio in rassegna, l’avere di vecchiaia lpp am-
montava a cHF 92’846’190.90 (esercizio precedente: 
cHF 59’725’803.45) e corrispondeva pertanto al 54.5% 
del capitale di previdenza attivi.

evoluzione delle riserve matematiche per pensionati
_nell’esercizio in rassegna, il fondo pensione è aumen-
tato di cHF 9’422’647.00 a cHF 22’632’830.00 (esercizio 
precedente: cHF 13’210’183.00).

Risultato dell’ultima perizia attuariale
_dall’ultima perizia attuariale in merito al conto annuale 
2010, effettuata in data 10 ottobre 2011 da aon Hewitt, 
risulta che:  

_ai sensi dell’art. 53 cpv 2 lpp la fondazione offre la 
sicurezza di poter ottemperare ai propri obblighi rego-
lamentari;

_le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle 
prestazioni e al finanziamento corrispondono alle pre-
scrizioni legali attualmente in vigore.

tassi d’interesse

evoluzione e remunerazione del capitale di previdenza

evoluzione del capitale di previdenza
_nell’esercizio in rassegna, il capitale di previdenza è  
aumentato di cHF 47’358’899.40 a cHF 170’419’963.45 
(esercizio precedente: 123’061’064.05).
_nell’esercizio in rassegna, il capitale di previdenza è stato 
remunerato al tasso dell’1.5% (esercizio precedente: 2%). 

evoluzione dei tassi d’interesse
_i capitali di previdenza sono stati remunerati al tasso 
d’interesse stabilito dalla legge (lpp).

Basi tecniche
_la fondazione applica i fattori di conversione cFa 2000 
4% stabiliti dalle basi tecniche.
_in seguito all’integrazione della fondazione di sun store e 
al cambiamento delle basi tecniche previsto per l’ 1.1.2014 
(lpp 2010 3.5%), nell’esercizio in rassegna sono state co-
stitute due nuove riserve.

in cHF 2012 2011

riserva di longevità 2’715’940.00 1’453’120.00

riserva per casi di invalidità 
pendenti 141’569.00 —

riserva per la riduzione del 
tasso d’interesse tecnico 1’132’000.00 —

3’989’509.00 1’453’120.00

Grado di copertura ai sensi dell’art. 44 opp 2
_il grado di copertura viene calcolato in base alla seguente 
formula:  

_il patrimonio di previdenza disponibile è costituito da 
tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di 
mercato, al netto degli obblighi, dei ratei e risconti passivi 
e delle riserve di contributi del datore di lavoro.
_il capitale di previdenza attuariale necessario corri-
sponde alla totalità dei capitali a risparmio e dei capitali 
di copertura, compresi i necessari consolidamenti. 
_al 31 dicembre 2012, il grado di copertura ai sensi 
dell’art. 44 cpv. 1 opp 2 corrispondeva al 109.1% (eserci-
zio precedente: 104.5%). 
_nel corso degli ultimi anni, il grado di copertura ha evi-
denziato la seguente evoluzione:
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valore target e calcolo della riserva di fluttuazione
_i criteri per la costituzione della riserva di fluttuazione 
vengono determinati da ppcmetrics secondo una meto-
dologia di natura economico-finanziaria. la base di cal-
colo è data dalle aspettative di rischio/rendimento a breve 
e lungo termine delle categorie d’investimento. in seguito 
all’allestimento del nuovo studio di asset e liability a ini-
zio 2012 con l’obiettivo di verificare la capacità di rischio 
della politica d’investimento e alla correlata elaborazione 
della strategia d’investimento per il periodo 2012–2014, 
ppcmetrics ha definito la necessità di riserve di fluttua-
zione, che ammonta adesso al 15.5% degli impegni (cHF 
197’042’302.45).
_ne risulta una riserva di fluttuazione target pari a cHF 
30’543’000.00 (esercizio precedente: 
cHF 21’760’000.00). il deficit delle riserve ammonta per-
tanto a cHF 12’679’749.73 (esercizio precedente: 
cHF 15’591’413.92).

Struttura d’investimento ai sensi della opp2 / 
regolamento di investimento
_nell’esercizio in rassegna il consiglio di fondazione ha 
commissionato a ppcmetrics una verifica della struttura 
d’investimento di allora. in seguito ai risultati dello studio 
la struttura d’investimento è stata mantenuta.
_i limiti massimi previsti dalla legge e/o i margini di oscil-
lazione regolamentari sono stati superati per eccesso o 
per difetto con riferimento alle seguenti posizioni:

_Superamento per difetto
_obbligazioni in moneta estera

_Superamento per eccesso
_Mezzi liquidi e a breve termine
_il credito (avere della banca) nei confronti di credit 

suisse oltrepassa il limite del 10% ai sensi dell’art. 54 
cpv 1 opp2 (limite di singoli debitori). Questo supera-
mento di breve durata non rappresenta un rischio per 
l’istituto previdenziale. 

_i limiti legali e regolamentari concernenti gli investimenti 
presso il datore di lavoro sono stati superati per eccesso 
per diversi mesi nel corso dell’anno. a fine anno tali limiti 
sono stati ripristinati.
_il consiglio di fondazione ha preso atto degli scosta-
menti menzionati.
_nell’esercizio in rassegna, gli averi presso il datore di 
lavoro sono stati remunerati al tasso del 3%.

DettaGli SuGli inveStimenti patRimoniali 

organizzazione dell’attività di investimento, 
regolamento di investimento
_i principi, le linee guida e le competenze dell’attività  
di investimento sono definiti nel regolamento di investi-
mento datato 1° gennaio 2012.

_Global Custodian
_credit suisse sa, zurigo

_Mandati di gestione patrimoniale
_credit suisse, zurigo (mandato misto)
_credit suisse sa, zurigo (indirettamente immobili  

cH + Global) 
_credit suisse sa, zurigo (mandato misto  

“ex sun store”)
_Banque cantonale vaudoise (Bcv), losanna  

(mandato misto “ex sun store”)
_uBs, zurigo (mandato misto “ex sun store”)

_nell’ambito dei contratti di gestione patrimoniale, le re-
trocessioni (ribassi, sconti ecc. di terzi) sono disciplinate 
nel modo seguente:

_BCV: eventuali rimborsi sono compresi nelle commis-
sioni. Galenicare Fondazione di previdenza garantisce 
la trasparenza in merito.

_Credit Suisse: in linea di principio si escludono le  
retrocessioni. in casi eccezionali, la banca notifica e 
accredita i relativi pagamenti.

_UBS: in linea di principio si escludono le retrocessioni. 
in casi eccezionali, la banca notifica e accredita i rela-
tivi pagamenti.

_la Bcv ha ricevuto retrocessioni per un importo di cHF 
2’600.00 nell’anno in esame. al momento del resoconto 
non sussisteva alcun parere conclusivo da parte del  
credit suisse. per tutti gli altri contratti di gestione patri-
moniale sono pervenute conferme negative inerenti alle 
retrocessioni.



Struttura d’investimento
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 neutro  =
Benchmark

in %

valore 
minimo

in %

valore 
massimo

in %

limiti
opp2

in %

 consistenza al
31.12.2012

in migliaia di cHF

consistenza al
31.12.2012

in % 

consistenza al
31.12.2011

in %

Mezzi liquidi e a breve termine 1 0 15 33’117 15.20 12.99

obbligazioni in cHF 39 25 53 61’331 28.15 24.50

ipoteche 2 0 4 50 4’614 2.12 3.21

obbligazioni in moneta estera 10 8 15 12’696 5.83 8.96

investimenti presso il datore di lavoro 0 0 5 opp2 art. 57 2’950 1.35 2.91

azioni svizzera 10 8 15 28’088 12.89 13.66

azioni estero 15 10 20 30’448 13.98 14.39

immobili svizzera 15 10 20 29’638 13.60 11.67

immobili estero 2 0 4 10 4’135 1.90 2.98

investimenti alternativi 6 0 9 15 10’854 4.98 4.73

totale complessivo 100  100 217’871 100.00 100.00

totale moneta estera 27 18 39 30 46’076 21.15 22.98

totale azioni 25 18 35 50 58’536 26.87 28.05

totale immobili 17 10 24 30 33’773 15.50 14.65

Costi di gestione patrimoniale

in cHF 2012 2011

costi di gestione patrimoniale
secondo il conto economico 344’094.03 254’673.67

costi di gestione patrimoniale
di investimenti collettivi con 
trasparenza dei costi 836’792.38 —

1’180’886.41 254’673.67

investimenti collettivi senza trasparenza dei costi

nome del prodotto tipo di investimento
numero di

 valore Quote
valore di mercato 

in cHF

uBs alpha Hedge Fund Hedge Fund 1558956 902.53 992’119.14

uBs Global alpha strat. Hedge Fund 4773484 887.57 1’072’151.89

uBs alternative portfolio portfolio Fund 1147156 850 271’764.21

uBs neutral alpha stat. Hedge Fund 3312228 606.26 737’612.27

3’073’647.51

oneri amministrativi
_le spese di amministrazione pro capite ammontano a 
cHF 215.70 (esercizio precedente: cHF 229.35).
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Prescrizioni dell’autorità di vigilanza

non vi sono fatti da rendere noti nella presente sezione.

ulteriori informazioni in merito alla 
situazione finanziaria

_non vi sono fatti da rendere noti nella presente sezione.

eventi successivi alla data di chiusura 
del bilancio

_non vi sono fatti da rendere noti nella presente sezione.

Berna, 30 aprile 2013
Galenicare Fondazione di previdenza

Felix Burkhard rené Mischler
presidente direttore
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Dalla «miscela» prodotta internamente allʼarticolo col marchio
_sebbene la storia di alcuni marchi, soprattutto nel comparto della birra, risale a vari 
secoli fa, il marchio vero e proprio è vecchio di 300 anni. Faber-castell è stato tra i 
primi a sviluppare sistematicamente prodotti di massa come prodotti a denominazione 
dʼorigine e a pubblicizzarli.
_come molti commercianti, i farmacisti del 18° e 19° secolo erano fieri di ricevere da 
produttori e intermediari prodotti non contrassegnati, e di preparare internamente le 
loro «miscele». amavita sviluppa e commercializza miratamente le sue «miscele», ad 
esempio quelle col marchio senses. 
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Dell’uffiCio Di ReviSione

Rapporto dell’ufficio di revisione al Consiglio di  
fondazione di GaleniCare fondazione di previdenza, 
Berna

_in qualità di ufficio di revisione, abbiamo verificato l’an-
nesso conto annuale di Galenicare Fondazione di previ-
denza, costituito da bilancio, conto d’esercizio e allegato, 
per l’esercizio chiuso al 31.12.2012. 

Responsabilità del Consiglio di fondazione
_il consiglio di fondazione è responsabile dell’allesti-
mento del conto annuale in conformità alle prescrizioni 
legali, all’atto di fondazione ed ai regolamenti. Questa re-
sponsabilità comprende la concezione, l’implementazione 
ed il mantenimento di un controllo interno in relazione 
all’allestimento di un conto annuale esente da anomalie 
significative imputabili a irregolarità o errori. il consiglio di 
fondazione è inoltre responsabile della scelta e dell’appli-
cazione di appropriate norme di presentazione del conto 
annuale, nonché dell’esecuzione di stime adeguate. 

Responsabilità del perito in materia di 
previdenza professionale
_per la verifica il consiglio di fondazione designa un uffi-
cio di revisione nonché un perito in materia di previdenza 
professionale. il perito verifica periodicamente se l’isti-
tuto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi 
impegni e se le disposizioni attuariali regolamentari ine-
renti alle prestazioni ed al finanziamento sono conformi 
alle prescrizioni legali. le riserve necessarie per coprire i 
rischi attuariali sono calcolate in base al rapporto attuale 
del perito in materia di previdenza professionale ai sensi 
dell’articolo 52e capoverso 1 lpp in correlazione con l’ar-
ticolo 48 opp 2.
 
Responsabilità dell’ufficio di revisione
_la nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giu-
dizio sul conto annuale in base alle nostre verifiche. ab-
biamo effettuato la nostra verifica conformemente alla 
legge svizzera ed agli standard svizzeri di revisione, i quali 
richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in 
maniera tale da ottenere sufficiente sicurezza che il conto 
annuale sia privo di anomalie significative. 

_una revisione comprende l’esecuzione di procedure di 
verifica volte ad ottenere elementi probativi relativi ai va-
lori ed alle altre informazioni contenuti nel conto annuale. 
la scelta delle procedure di verifica compete al giudizio 
professionale del revisore. ciò comprende la valutazione 
dei rischi che il conto annuale contenga anomalie signifi-
cative imputabili a irregolarità o errori. nell’ambito della 
valutazione di questi rischi, il revisore tiene conto del 
controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per 
l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le 
procedure di verifica richieste dalle circostanze, ma  
non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 
interno. la revisione comprende inoltre la valutazione 
dell’adeguatezza delle norme di allestimento applicate, 
dell’attendibilità delle stime eseguite, nonché un apprez-
zamento della presentazione del conto annuale nel suo 
complesso. siamo dell’avviso che gli elementi probativi 
da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e ade-
guata per la nostra opinione di revisione.

opinione di revisione
_a nostro giudizio il conto annuale per l’esercizio chiuso 
al 31.12.2012 è conforme alla legge svizzera, all’atto di 
fondazione ed ai regolamenti. 

Rapporto in base ad ulteriori prescrizioni legali 
e regolamentari 

_attestiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abili-
tazione professionale (art. 52b lpp) ed all’indipendenza 
(art. 34 opp 2), come pure che non sussiste alcuna fatti-
specie incompatibile con la nostra indipendenza.
_abbiamo inoltre effettuato le ulteriori verifiche prescritte 
dall’art. 52c cpv.1 lpp e dall’art. 35 opp 2. il consiglio di 
fondazione è responsabile dell’adempimento dei compiti 
legali e dell’applicazione delle disposizioni statutarie e re-
golamentari in merito all’organizzazione, alla gestione ed 
all’investimento patrimoniale. 

RappoRti Sul ContRollo
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Del peRito RiConoSCiuto in mateRia Di  
pReviDenza pRofeSSionale

_in qualità di perito riconosciuto di Galenicare Fondazione 
di previdenza, constatiamo quanto segue:

1.  sulla base della nostra valutazione della situazione 
finanziaria della fondazione di previdenza al 31.12.2012 
possiamo confermare che per tale data; 

  _ ai sensi dell’art. 52e cpv 1 lpp la fondazione di pre-
videnza offre la sicurezza di poter ottemperare ai 
propri obblighi regolamentari;

   _ le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle 
prestazioni e al finanziamento corrispondono alle 
prescrizioni legali attualmente in vigore.

2.  poiché la copertura in caso di decesso e invalidità è 
riassicurata per intero presso una compagnia di assi-
curazioni sulla vita, non sussiste alcuna necessità di 
adottare ulteriori misure di sicurezza relative ai rischi.

3.  all’1.1.2012 la Fondation de prévoyance en faveur du 
personnel des sociétés du groupe sun store è stata 
rilevata da Galenicare Fondazione di previdenza. in 
seguito a questa integrazione e in vista della riduzione 
del tasso d’interesse tecnico prevista per l’1.1.2014, il 
31.12.2012 sono state costituite ex novo una riserva 
per casi di invalidità pendenti e una riserva per la ridu-
zione del tasso d’interesse tecnico.

4.  al 31.12.2012 Galenicare Fondazione di previdenza 
presentava un grado di copertura del 109.1% (al 
31.12.2011: 104.5%).

5.  per il 2012 il consiglio di fondazione ha deciso di  
remunerare il capitale di previdenza degli assicurati 
al tasso dell’1.5%.

6.  al 31.12.2012 la riserva di fluttuazione ammontava a 
circa cHF 17.9 milioni e corrispondeva pertanto al 
58.5% del suo valore target (15.5% degli impegni).

_auspicando di avervi reso un servizio utile con le pre-
senti informazioni, restiamo a vostra completa disposi-
zione per ulteriori ragguagli.

nyon, 21 marzo 2013

aon Hewitt (switzerland) sa

Jean-Marc Wanner
dipl. esperto casse pensioni

abbiamo verificato se:
_l’organizzazione e la gestione sono conformi alle dispo-

sizioni legali e regolamentari e se esiste un controllo 
interno adeguato alle dimensioni e alla complessità 
dell’istituto; 

_l’investimento patrimoniale è conforme alle disposi-
zioni legali e regolamentari;

_i conti di vecchiaia lpp sono conformi alle prescrizioni 
legali; 

_sono stati presi i necessari provvedimenti per garan-
tire la lealtà nell’amministrazione del patrimonio e il 
rispetto dei doveri di lealtà e se la dichiarazione dei 
legami d’interesse è controllata in misura sufficiente 
dall’organo supremo;

_i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risul-
tanti da contratti d’assicurazione sono stati impiegati 
conformemente alle disposizioni legali e regolamen-
tari; 

_le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono 
state trasmesse all’autorità di vigilanza;

_nei negozi giuridici con persone vicine dichiarati sono 
garantiti gli interessi dell’istituto di previdenza.

_come si evince dalla menzione «struttura d’investimento 
ai sensi della opp 2/regolamento di investimento» nell’al-
legato, nell’esercizio in rassegna non sono stati rispettati 
appieno i limiti d’investimento previsti dalla legge (art. 54 
e art. 57 opp 2) e dai regolamenti.
_confermiamo che le disposizioni di legge, statutarie e 
regolamentari applicabili a tale riguardo sono state os-
servate, eccezion fatta per la fattispecie concernente gli 
investimenti patrimoniali esposta nel capoverso prece-
dente.
_raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.

Gümligen, 25 marzo 2013

t+r aG

peter Gurtner rita casutt
dipl. esperto fiduciario dipl. revisore contabile
perito revisore abilitato perito revisore abilitato
 revisore responsabile
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evoluzione Del numeRo Di aSSiCuRati/
BenefiCiaRi Di RenDite

nell’esercizio in rassegna, il numero degli assicurati 
ha evidenziato la seguente evoluzione

assicurati attivi
2012 2011

Bahnhof apotheken thun aG 20 17

coop vitality aG 397 375

drogerie erni GmbH 5 –

Galenicare sa 1’285 1’218

Galenicare Management sa 130 122

Golaz sa 46 43

Kloster apotheke Muri aG 11 12

Mediservice sa 88 86

pharmacie d’epalinges sa 7 7

pharmacie de la croix Blanche sa 11 —

pharmacie du salève sa 12 —

st. Jakob apotheke aG 5 4

stern-apotheke aG — 9

sun store sa 1’285 —

vispach apotheke aG — 12

Winconcept sa 13 11

totale 3’315 1’916

_l’aumento di 1’399 assicurati (anno precedente: 58) si compone 

come segue:

2012 2011

Consistenza al 1 gennaio 1’916 1’858

entrate 1’974 409

uscite –545 –335

pensionamenti –31 –14

invalidità –1 —

decessi — –2

Consistenza al 31 dicembre 3’315 1’916

Dati StatiStiCi

Struttura di età degli assicurati attivi

numero di assicurati

età
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persone assicurate

età media degli assicurati attivi 

2012 2011

donne 35 36

uomini 43 44

totale 36 37



24_ Dati statistici · Galenicare Fondazione di previdenza conto annuale 2012

il numero dei beneficiari di rendite ha evidenziato  
la seguente evoluzione

Beneficiari di rendite 
2012 2011

rendite di vecchiaia 100 54

rendite di invalidità 19 5

rendite per coniugi 3 2

rendite per i figli 10 1

totale 132 62

_l’aumento di 70 beneficiari di rendite (anno precedente: 
13) si compone come segue:

2012 2011

Consistenza al 1 gennaio 62 49

aumento rendite di vecchiaia 46 12

aumento rendite di invalidità 14 1

aumento rendite per partner 1 —

aumento rendite per i figli 9 —

Consistenza al 31 dicembre 132 62

le età medie corrispondevano a 

2012 2011

Beneficiari di rendite di vecchiaia 67 66

coniugi 68 72

evoluzione dei beneficiari di rendite
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evoluzione del rendimento complessivo
_il rendimento complessivo nell’anno in rassegna am-
montava al 6.71% (anno precedente: –0,04%) e quindi 
supera dello 0.38% il benchmark (6.33%) il rendimento 
medio dall’inizio (2002) è pari al 3.50% (anno precedente: 
3.19%).

 rendimento      rendimento media 3.50%

evoluzione del totale di bilancio

evoluzione Delle finanze

in milioni di cHF
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andamento della performance azionaria in Svizzera dal 1926

andamento della performance obbligazionaria in Svizzera dal 1926

 azioni    performance media 7.63%

 obligazione    performance media 4.47%
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_dall’introduzione della legge federale sulla promozione 
della proprietà abitativa mediante i fondi della previdenza 
professionale nel 1995 sono stati complessivamente ef-
fettuati 76 prelievi anticipati per un importo pari a cHF 
4.9 milioni. sono stati effettuati rimborsi nell’ordine di 
cHF 0.7 milioni. 
_nell’esercizio in rassegna sono stati effettuati 12 pre-
lievi anticipati (esercizio precedente: 5) per un importo 
totale pari a cHF 619’000 (esercizio precedente: cHF 
327’000). 

 prelievi     rimborsi    Quantità di prelievi

pRelievi antiCipati peR la pRopRietà aBitativa

prelievi/rimborsi in migliaia di cHF numero di prelievi
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_il rapporto annuale è anche disponibile nella lingua francese e tedesca in formato pdf sotto www.galenicare-pvs.ch


