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Cifre

6.0:1 
rapporto assicurati attivi/
beneficiari di rendite

70
età media dei beneficiari  
di rendite esclusi i figli 
beneficiari

40
età media degli  
assicurati attivi 

3.3 151 Rendimento
percento

Oneri amministrativi 
pro capite

CHF

+4.6 % rispetto al 2019 +1.7 % rispetto al 2019

–12.3 % rispetto al 2019 invariato rispetto al 2019

Totale  
di bilancio

CHF milioni

Grado  
di copertura

percento

1’074.9 117.2 

Assicurati attivi e  
beneficiari di rendite

 Assicurati attivi 5’578
 Beneficiari di rendite 937

 Rendite di vecchiaia 683
 Rendite per partner 108
 Rendite di invalidità 97
 Rendite per figli 49

4’333 donne
+71 rispetto all’anno precedente
1’245 uomini
+67 rispetto all’anno precedente

6515
Totale

Beneficiari 
di rendite

937
Totale

Assicurati attivi
Totale 5’578



Galenica Cassa pensioni 2020 | 3

Cari assicurati,

nella prefazione all’ultimo rapporto annuale ho 
scritto queste parole: «Nel 2019 i mercati 
finanziari si sono mossi in un’unica direzione: 
verso l’alto! Con un rendimento complessivo 
del +15.6 %, la nostra cassa pensioni ha otte-
nuto un risultato eccellente, il migliore dalla 
sua costituzione nel 2001!». La situazione può 
tuttavia cambiare in fretta, come abbiamo 
avuto modo di constatare chiaramente nel 
2020. La pandemia da Coronavirus ha messo il 
mondo sottosopra. Nel marzo 2020, a fronte 
del primo lockdown, abbiamo assistito al crollo 
delle borse. La nostra riserva di fluttuazione è 
stata praticamente esaurita dall’oggi al domani. 
Fortunatamente, i mercati finanziari si sono 

ripresi velocemente consentendoci quindi di 
chiudere bene l’anno con un rendimento com-
plessivo del 3.3 %. La situazione rimane però 
incerta e caratterizzata da un’elevata volatilità 
e riteniamo opportuno continuare a mante-
nere un approccio prudente per poter uscire 
indenni da contesti difficili anche nel futuro. A 
fronte di tali considerazioni, abbiamo provve-
duto a remunerare gli averi di vecchiaia 2020 
solo minimamente dell’1 %, il che ci ha consen-
tito di aumentare il grado di copertura dal 
115.5 % al 117.2 %. Continuiamo a perseguire 
l’obiettivo di portarlo al 120 %. 

Editoriale
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A dicembre il Consiglio di fondazione ha deciso 
di ridurre progressivamente le aliquote di con-
versione e di aumentare invece le aliquote di 
contribuzione. È stata una decisione che non 
abbiamo preso alla leggera e che comporta 
una riduzione delle rendite in media del 14.3 % 
nei prossimi anni. Dovranno trascorrere nume-
rosi anni prima di ottenere un miglioramento 
delle prestazioni per i beneficiari di rendita 
risultante dalle più elevate aliquote di contribu-
zione del quale beneficeranno in particolare le 
generazioni più giovani. La decisione era tutta-
via inevitabile! L’aumento dell’aspettativa di 
vita e la riduzione dei redditi patrimoniali 
hanno comportato una maggiore ridistribu-
zione dagli assicurati attivi ai beneficiari di ren-
dita. Per assicurare la stabilità finanziaria a 
lungo termine della nostra cassa pensioni 
siamo stati costretti ad adeguare le aliquote di 
conversione al nuovo contesto. 

Il 2020 è stato per  Galenica un anno caratteriz-
zato da numerosi cambiamenti: la nomina di 
un nuovo CEO, l’adeguamento della strategia 
aziendale e una nuova struttura dirigenziale e 
organizzativa.  Galenica sta attraversando un 
periodo di trasformazione per essere pronta 
per il futuro. Tutti questi cambiamenti non 
hanno alcuna ripercussione su  Galenica Cassa 
pensioni, che è intenzionalmente stata istituita 
e organizzata in maniera indipendente e auto-
noma dal Gruppo  Galenica. Anche la cassa 
pensioni deve tuttavia adeguarsi e svilupparsi 

continuamente ed essere al passo con i tempi. 
La ristrutturazione conclusasi nel 2019 e l’a-
deguamento delle aliquote di conversione e 
contribuzione ora deciso evidenziano chiara-
mente questo aspetto. 

Ringrazio sentitamente il Consiglio di fonda-
zione, il nostro esperto Jean-Marc Wanner e 
tutto il personale della Direzione per la piace-
vole collaborazione e il grande sostegno for-
nito durante l’anno passato!

Auguro a tutti voi e naturalmente anche alla 
nostra cassa pensioni un 2021 ricco di suc-
cessi! 

Berna, marzo 2021

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
Fritz Hirsbrunner, Cully 
Frédéric Suchet, Cottens
Eric Verdon, Villars-sur-Glâne

Rappresentanti del personale
Philippe Bucquet, Ste-Croix
Ulrich Christen, Lyss
Giuseppe Marino, Cham
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
Fritz Hirsbrunner, Cully
Frédéric Suchet, Cottens
Philippe Bucquet, Ste-Croix
Giuseppe Marino, Cham 

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



6 | Galenica Cassa pensioni 2020

Bilancio

Attivi
in CHF 2020 2019

Liquidità e crediti 19’363’528.11 64’547’030.41

Obbligazioni 180’519’484.05 178’586’018.89

Ipoteche 8’744’893.64 3’751’943.69

Azioni 471’270’521.28 441’670’436.91

Investimenti alternativi 90’165’329.53 64’837’693.28

Immobili 256’845’215.63 226’047’031.31

Investimenti presso il datore di lavoro 47’635’129.41 47’677’189.59

Totale investimenti patrimoniali 1’074’544’101.65 1’027’117’344.08

Ratei e risconti attivi 387’364.00 335’741.00

Totale Attivi 1’074’931’465.65 1’027’453’085.08

Passivi
in CHF 2020 2019

Impegni 8’370’989.23 7’674’436.02

Ratei e risconit passivi 192’704.55 146’469.00

Riserva di contributi del datore di lavoro 0.00 46’487.10

Riserve non tecniche 1’820’000.00 0.00

Totale capitali di previdenza e riserve tecniche 908’188’542.25 882’891’125.65

Riserve di fluttuazione 156’359’229.62 136’694’567.31

Totale Passivi 1’074’931’465.65 1’027’453’085.08

Conto annuale
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Conto economico

in CHF 2020 2019

Entrate da contributi e prestazioni di entrata 86’778’889.47 562’741’276.66

Uscite per prestazioni e prelievi anticipati –73’805’732.60 –56’887’780.20

Constituzione di capitali di previdenza, riserva tecniche –25’250’747.40 –516’561’034.85

Proventi da prestazioni assicurative 3’161’252.10 2’191’951.25

Oneri assicurativi –4’633’140.85 –4’543’386.80

Risultato netto comparto assicurativo –13’749’479.28 –13’058’973.94

Risultato netto investimenti patrimoniali 34’163’314.48 134’777’883.69

Altri oneri 236’004.61 13’373.75

Oneri amministrativi –985’177.50 –954’045.32

Eccedenza dei ricavi prima della constituzione /  
scioglimento di riserve di fluttuazione 19’664’662.31 120’778’238.18

Constituzione / scioglimento di riserva di fluttuazione –19’664’662.31 –120’778’238.18

Eccedenza dei ricavi dopo la constituzione /  
scioglimento 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

L’istituzione di previdenza remunera l’intero 
capitale di previdenza (parte obbligatoria e 
parte sovra-obbligatoria) al tasso deciso dal 
Consiglio di fondazione. Per l’anno di riferi-
mento, è stato accreditato sui capitali di previ-
denza il tasso d’interesse 1 %. Il tasso d’inte-
resse minimo legale (LPP) era fissato a 1 %. 

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

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.5 %

3.0 %

2.5 %

2.0 %

1.5 %

1.0 %

0.5 %

0.0 %

 Remunerazione effettiva  Remunerazione per legge (LPP)
 Media 1.9 %  Media LPP 1.4 %

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

125.0 %

120.0 %

115.0 %

110.0 %

105.0 %

100.0 %

95.0 %

 Grado di copertura

Evoluzione della remunerazione  
e del grado di copertura

+0.3 %

Dalla creazione dell’istituzione  
di previdenza, la remunerazione  
media in più o in meno rispetto  
al tasso minimo legale è pari a
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Con un rendimento del 3.3 % l’istituzione di 
previdenza ha conseguito un risultato sia 
rispetto al nostro Benchmark (2.7 %). Inoltre, 
osservando gli anni precedenti, i risultati sono 
anche superiori al Benchmark.

Il margine di oscillazione regolamentare è stato:
Superato: Valute estere senza copertura valutaria

 Strategia
 Effetivo

Struttura d’investimento

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

Mezzi liquidi e a breve termine

Obbligazioni in CHF

Ipoteche

Obbligazioni in moneta estera

Investimenti presso il datore di lavoro

Azioni Svizzera

Azioni estero

Immobili Svizzera

Immobili estero

Investimenti alternativi

Evoluzione del rendimento complessivo

20.0 %

15.0 %

10.0 %

5.0 %

0.0 %

–5.0 %

–10.0 %

 Rendimento in %   Benchmark
 Ø Rendimento 5.5 %  Ø Benchmark 5.0 %

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Evoluzione del rendimento/ 
Struttura d’investimento
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Nell’anno di riferimento, il numero degli assi-
curati è aumentato del 2.5 %. Il forte aumento 
dell’anno precedente è risultato dall’integra-
zione di varie società di  Galenica Fondazione 
di previdenza.

Nell’anno di riferimento, il numero degli bene-
ficiari di rendite è aumentato del 5.8 %. Il forte 
aumento dell’anno precedente è risultato 
dall’integrazione di varie società di  Galenica 
Fondazione di previdenza.
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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  
abitativa, 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 infor-
mazioni 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 relati-
vamente 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!



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


