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Bilancio al 31.12.2019 
    

      

      

      

  

Alle-

gato 31.12.2019  31.12.2018 

Attivi N° CHF   CHF 

       

Investimenti patrimoniali 

      

       

  Liquidità 6.4 16'895'264.83   10'240'647.31 

       

  Crediti         

 Imposta preventiva  629'174.97  496'260.86 

 Crediti nei confronti del datore di lavoro 6.11 1'102'625.15  970'802.90 

 Crediti nei confronti di terzi  12'000.00  0.00 

   1'743'800.12  1'467'063.76 

  Titoli         

 Obbligazioni  146'431'989.68  133'739'099.35 

 Azioni  177'688'344.21  148'646'505.00 

 Immobili indiretti  157'579'766.62  149'115'659.22 

 Partecipazione  0.00  0.00 

 Investimenti alternat  6'599'463.71  6'762'857.35 

  6.4 488'299'564.22  438'264'120.92 

       

  Prestiti ipotecari 6.4 0.00   982'212.25 

       

       

Totale investimenti patrimoniali   506'938'629.17   450'954'044.24 

       

       

Ratei e risconti attivi   2'897.13   7'930.23 

       

       

Totale attivi  506'941'526.30  450'961'974.47 
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Bilancio al 31.12.2019     

      

      

      

  Allegato 31.12.2019  31.12.2018 

Passivi N° CHF   CHF 

       

       

Debiti         

 

Prestazioni di libero passaggio in so-

speso  1'700'860.65  2'078'692.80 

  Altri debiti   39'061.18   53'541.85 

   1'739'921.83  2'132'234.65 

       

Ratei e risconti passivi 7.1 165'658.28   255'494.88 

       

       

Riserve non attuariali  4.2.4 1'148'531.00   0.00 

       

Capitale di previdenza e riserve attuariali       

 Capitale di previdenza assicurati attivi 5.2 205'135'506.52  205'762'641.50 

 

Capitale di previdenza beneficiari di ren-

dite 5.4 185'866'783.00  171'930'657.00 

 Riserve attuariali 5.5 57'646'889.00  38'004'729.00 

 Misure di ammortamento 5.5 775'597.51  1'757'013.80 

   449'424'776.03  417'455'041.30 

       

Riserva per fluttuazioni di valore 6.3 54'462'639.16   31'119'203.64 

       

       

Capitale della fondazione, Fondi liberi         

 Situazione all’inizio del periodo   0.00  19'092'231.35 

  Introiti/ oneri eccedenti   0.00   -19'092'231.35 

 Situazione alla fine del periodo  0.00  0.00 

       

       

Totale passivi  506'941'526.30  450'961'974.47 
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Conto di gestione 2019     

 Allegato 2019  2018 

 N° CHF  CHF 

Contributi e versamenti ordinari e restanti       

Contributi lavoratori 3.2 7'475'354.85  7'233'335.40 

Contributi datori di lavoro 3.2 10'375'911.15  10'096'438.10 

Versamenti unici e somme di riscatto 5.2 1'285'503.85   726'548.00 

  19'136'769.85  18'056'321.50 

Prestazioni d’ingresso         

Versamenti di libero passaggio  9'016'810.50  10'435'697.18 

Rimborsi PPA / divorzio/ invalidità   767'626.40   334'500.00 

 5.2 9'784'436.90  10'770'197.18 

      

Entrate da contributi e prestazioni di’ingresso   28'921'206.75   28'826'518.68 

      

Prestazioni regolamentari         

Rendite per anzianità  -9'763'420.20  -9'518'368.10 

Rendite per coniugi  -1'900'458.95  -1'934'079.60 

Rendite dînvalidità  -472'728.10  -358'521.90 

Rendite per figli  -90'242.55  -91'638.40 

Prestazioni in capitale al pensionamento 5.2 -6'714'548.25  -2'047'568.10 

Prestazioni in capitale per decessi e invalidità   0.00   0.00 

  -18'941'398.05  -13'950'176.10 

Prestazioni extra-regolamentari         

Prestazioni extra-regolamentari    -881'355.00   0.00 

      

Prestazioni d’uscita         

Prestazioni di libero passaggio all’uscita  -10'511'829.55  -8'632'781.85 

Prelievi anticipati PPA / divorzio  -1'124'312.70  -874'088.10 

 5.2 -11'636'142.25  -9'506'869.95 

      

Uscite per prestazioni e prelievi anticipati    -31'458'895.30   -23'457'046.05 

      

Liquidazione(+) / accantonamento(-)capitali previdenziali       

Liquidazione/accantonamento capitali di previdenza attivi 5'883'433.29  -8'149'647.68 

Interssi capitali di previdenza attivi  -5'256'298.31  -3'812'301.72 

Liquidazione/accantonamento capitali di previ-

denza beneficiari di rendite 5.4 -13'936'126.00  -13'040'157.00 

Liquidazione/accantonamento riserve attua-

riali 5.5 -18'660'743.71   -14'813'679.25 

  -31'969'734.73  -39'815'785.65 

Ricavi da prestazioni assicurative         

Ricavi da prestazioni assicurative   0.00   47.00 
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Conto di gestione 2019     

 Allegato 2019  2018 

 N° CHF  CHF 

      

 Riporto   0.00   47.00 

      

Spese assicurative         

Contributi al fondo di garanzia    -82'000.00   -84'188.35 

  -82'000.00  -84'188.35 

RISULTATO NETTO DELLA PARTE ASSICURATIVA   -34'589'423.28   -34'530'454.37 

      

Risultato netto dall’investimento patrimoniale         

Ricavi da liquidità  -15'699.65  -15'996.84 

Ricavi da titoli   6'927'466.10  -2'227'312.54 

Ricavi da azioni  39'312'483.51  -15'553'204.46 

Ricavi da investimenti alternativi  539'489.83  150'405.00 

Ricavi da immoli indiretti   15'500'578.90  6'467'046.06 

Ricavi da prestiti ipotecari  9'571.55  192'974.49 

Altri ricavi / Oneri da gestione titoli 4'814.86  -157.91 

Costi per gestione patrimoniale titoli  -3'042'465.63  -2'626'619.04 

Interessi su prestazioni di libero passaggio   -4'717.00   -2'499.85 

 6.9 59'231'522.47  -13'615'365.09 

Scioglimento/creazione di riserve non attuariali       

Scioglimento/creazione di riserve non attuariali -1'148'531.00   0.00 

  0.00  0.00 

Altri costi         

Altri costi   0.00   0.00 

 7.2 0.00  0.00 

      

Altri ricavi         

Altri ricavi   95'582.67   162.25 

 7.2 95'582.67  162.25 

Spese amministrative         

Costi amministrativi generali  -197'154.94  -177'951.70 

Organo di revisione ed esperto   -36'879.65  -59'937.05 

Autorità di controllo   -11'680.75   -11'762.75 

  -245'715.34  -249'651.50 

      

INTROITI / ONERI IN ECCESSO PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE / 

ACCANTONAMENTO DELLE RISERVE PER FLUTTUAZIONI DI 

VALORE 23'343'435.52  -48'395'308.71 

     

Accantonamento (-) / liquidazione (+)riserve per fluttua-

zioni di valore -23'343'435.52   29'303'077.36 

      

RICAVI / COSTI ECCEDENTI  0.00  -19'092'231.35 
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1. Principi e organizzazione 

1.1 Forma giuridica e obiettivo 

Il Pension Fund GF Machining Solutions (PFGFMS) è una fondazione ai sensi dell'articolo 80 e 

segg. del Codice Civile Svizzero. Obiettivo della fondazione è di assicurare tutti i dipendenti delle 

ditte associate contro le conseguenze economiche legate a vecchiaia, decesso ed invalidità. 

1.2 Registrazione LPP e fondo di garanzia 

La fondazione è iscritta al Registro per la previdenza professionale al numero d'ordine TI 0087  

ed eroga almeno le prestazioni legali. 

1.3 Indicazione del documento e regolamento 

Documento e regolamento Valido da 

Statuto della Fondazione  28 ottobre 2015 

Regolamento di previdenza del 28.10.2015 1° gennaio 2019 

Regolamento per la liquidazione parziale del 26.03.2018 1° gennaio 2018 

Regolamento degli investimenti del 30.11.2016 (rev. 06.03.2018) 31 Dicembre 2016 

Regolamento delle riserve del 13.02.2019 31 dicembre 2019 

Regolamento per l’elezione del 28.10.2015 1° gennaio 2016 

Regolamento amministrativo del 28.10.2015 1° gennaio 2016 

Regolamento accertamento diritti di azionisti secondo Ordinanza contro 

le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa del 

30.11.2016 

31 dicembre 2016 

 

1.4 Organo supremo, gestione e diritti di firma 

Tipo Persona Funzione 

Membri del Consiglio di fondazione  Pascal Renfer*  Presidente 

Rappresentanti datori di lavoro Andreas Häggi* Membro 

 Jean-Marc Hug Membro 

 Andrea Gasch Membro  

 Guido Romanin Membro 

   

Membri del Consiglio di fondazione  Orio Sargenti* Vicepresidente 

Rappresentanti dei lavoratori Cristina Milimatti* Membro 

 Andreas Bandi Membro 

 Ulrich Hemsteg Membro 

 Christian Piant-

chenko 

Membro  

 

Rappresentante pensionati Gabrielle Borle** 

 

 

Gestione PFGFMS Stefano Cammarota* 

Monica Monsorno* 

Amet Bekiri* 

Direttore amministrativo fino al 12.06.2019 

Direttrice amministrativa fino al 30.11.2019 

Direttore amministrativo dal 01.12.2019 

Contabilità fondazione Georg Fischer AG  
 

*  autorizzato a firmare con firma collettiva a due, ** senza diritto di voto / Altre persone sono autorizzate a firmare presso la banca / 

posta 
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1.5 Ufficio di revisione 

Balance Audit AG, Basel 

1.6 Esperto in materia di previdenza professionale 

Allvisa AG, Zurigo, partner contrattuale 

Dr. Christoph Plüss, esperto esecutivo 

 

1.7 Datori di lavoro associati 

Nome Entrate 2019 2018 

Agie Charmilles New Technologies SA 01.01.2016 73 67 

Agie Charmilles SA 01.01.2016 401 416 

Agie Charmilles Services SA 01.01.2016 73 80 

GF Machining Solutions Sales Switzerland SA 01.01.2016 106 107 

GF Machining Solutions Management SA 01.01.2016 105 96 

GF Machining Solutions AG, Biel 01.01.2016 489 407 

Step Tec AG* 01.01.2016 0 100 

Effettivo al 31.12.  1'247 1'273 

*Fusione con GF Machining Solutions SA nel 2019     

 

 

2. Membri attivi e beneficiari di rendita 

2.1 Assicurati attivi  

  2019 2018 

Assicurati al 01.01. 1'273 1'211 

Entrate  153 236 

Pensionamenti per anzianità -38 -26 

Pensionamenti per invalidità -4 -1 

Deceduti -1 -1 

Uscite*  -136 -146 

Assicurati al 31. dicembre** 1'247 1'273 

*di cui assicurati a rischio 12 16 

**di cui assicurati a rischio 48 50 
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Età degli assicurati attivi 

 

 

2.2 Beneficiari di rendita 

    2019 2018 

Beneficiari di rendita  518 524 

Nuove entrate: Pensioni di anzianità 27 17 
 Pensioni per invalidità 3 1 

  Pensioni coniugi e partner 7 9 
 Pensioni per figli 5 0 

Rendite estinte   -26 -33 

Beneficiari di rendite al 31 dicembre 534 518 
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  Suddivisione:  

  2019 2018 

Rendite di anzianità 363 345 

Rendite d’invalidità 24 21 

Rendite per coniugi e partner 127 131 

Rendite per figli 20 21 

Rendite al 31 dicembre 534 518 
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3. Tipo di realizzazione dell'obiettivo 

3.1 Descrizione del piano previdenziale 

Il piano previdenziale si basa sul regolamento di previdenza valido dal 1° gennaio 2019.  

Gli averi di risparmio hanno fruttato nel 2019 interessi pari al 2.75% (anno precedente 2%).  

Dal 31 dicembre 2018, il tasso d'interesse tecnico per il calcolo del capitale previdenziale per i 

pensionati ammonta al 2% (anno precedente 2.0%). 

La rendita di vecchiaia viene calcolata individualmente in funzione degli averi di risparmio accu-

mulati, moltiplicati per il tasso di conversione vigente in base all'età. Sono possibili indennità in 

capitale per l'intero avere di risparmio, i prelievi anticipati per la proprietà abitativa, vengono 

compensati. Hanno diritto alla prestazione di vecchiaia gli assicurati che hanno compiuto il 58° 

anno di età. 

La prestazione in caso di invalidità corrisponde al 50% dello stipendio assicurato, tuttavia almeno 

all'importo che risulta sulla base dell'avere di risparmio calcolato fino all'età di uscita (dall'e-

vento; accrediti di risparmio senza interessi) e del tasso di conversione nell'età finale. All'età 

finale, la rendita per invalidità viene ridefinita e, in seguito, corrisponde alla rendita per anzianità, 

calcolata a fronte degli accrediti di risparmio con interessi e per il tasso di conversione nell'età 

finale. 

Nel caso di prestazione per decesso, la pensione del coniuge corrisponde al 60% della rispettiva 

rendita per invalidità o anzianità. 

Il salario assicurato corrisponde al salario annuo AVS meno una detrazione di coordinamento 

pari al 30%. Da gennaio 2016, l'importo massimo di coordinamento corrisponde a CHF 21'330.00 

il salario massimo assicurato a CHF 113'760.00.  

Il contributo per il rischio, pari al 3% del salario assicurato, viene pagato dagli assicurati (1%) e 

dai datori di lavoro (2%).  

3.2 Finanziamento, metodo di finanziamento 

La Cassa pensione è finanziata secondo il primato dei contributi. Gli introiti complessivi si com-

pongono dai contributi di risparmio e da contributi per il rischio, calcolati in percentuale sul sa-

lario assicurato. L'assicurato può scegliere tra tre diversi piani di risparmio (vedi Regolamento, 

Allegato A2). Stando al Regolamento, i datori di lavoro versano, per il piano previdenziale stan-

dard, un importo pari al 150% del contributo corrisposto dai dipendenti. 

Nell'ambito del Regolamento, gli assicurati attivi possono riscattare aumenti per le loro rendite.  

3.3 Ulteriori informazioni sull'attività previdenziale 

La Cassa non eroga prestazioni extra-regolamentari. Il Consiglio di fondazione ha deciso, nel 

corso della riunione del 14 novembre 2019, che non saranno concessi aumenti al 1° gennaio 2020.  
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4. Principi di valutazione e contabili, continuità 

4.1 Conferma della contabilità secondo Swiss GAAP FER 26 

La contabilità, il bilancio e la valutazione sono conformi alle norme del Codice delle obbligazioni 

(CO) e della LPP. Il bilancio annuale composto da bilancio, conto economico e allegato, rivela la 

situazione finanziaria effettiva ai sensi della legislazione sulla previdenza professionale ed è con-

forme alle norme della Swiss GAAP FER 26. 

4.2 Principi di contabilità e valutazione 

4.2.1 Titoli 

La valutazione dei titoli avviene al valore di mercato nel giorno di chiusura del bilancio. Gli utili e 

le perdite, realizzati e non, sono imputati al conto economico. Tra i titoli rientrano anche le azioni 

ed i fondi immobiliari nazionali ed esteri. 

4.2.2 Conto in valuta estera 

Ricavi ed oneri in valute estere vengono calcolati al rispettivo tasso di cambio giornaliero. Attivi e 

debiti in valuta estera sono valutati al tasso di cambio a fine anno. Gli utili e le perdite di cambio 

derivanti sono imputati al conto economico. 

4.2.3 Prestiti ipotecari  

L'iscrizione nel bilancio dei prestiti ipotecari avviene al valore nominale, meno le dovute corre-

zioni di valore.  

4.2.4 Beni immobili 

Nella riunione del 4 febbraio 2016, il Consiglio di fondazione della Caisse de retraite de Charmil-

les Technologies SA et des entreprises affiliées (Caisse de retraite Charmilles) ha deciso di tra-

sferire gli immobili di proprietà diretta alla Fondazione d'investimento UBS e ha ricevuto in cam-

bio 39.616 certificati azionari. Le imposte differite sono state incluse nel calcolo del rapporto di 

cambio tra le azioni di Fondazione d'investimento UBS ed il valore degli immobili trasferiti. In 

seguito alla modifica della legislazione fiscale del Cantone di Ginevra, la Cassa pensioni GF Ma-

chining Solutions ha ricevuto da Fondazioni di investimento UBS  quote per un valore di CHF 3,2 

milioni. Tali azioni sono state contabilizzate nei proventi da titoli. Il controvalore di queste azioni 

è dovuto esclusivamente agli ex assicurati della Caisse de retraite Charmilles ed è stato suddiviso 

in parti uguali tra persone attive e beneficiari di rendita, laddove gli assicurati nel 2019 hanno 

ricevuto un accredito supplementare. Le rendite non ancora versate e le prestazioni di libero 

passaggio per gli assicurati che hanno già lasciato l'azienda sono state registrate nelle riserve 

non tecniche. Tali obblighi saranno versati ai beneficiari nel corso del 2020.    

4.2.5 Capitali di previdenza e riserve attuariali 

I capitali di previdenza e le riserve attuariali vengono calcolati annualmente da esperti secondo i 

principi riconosciuti e su basi generalmente accessibili. Il capitale di copertura necessario  

al 31 dicembre 2019, è stato calcolato sulla base dei principi tecnici LPP 2015 / tabella delle ge-

nerazioni / 2%. (Anno precedente LPP 2015 / tabella delle generazioni / 2%). 
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4.2.6 Riserva per oscillazioni di valore 

L'obiettivo necessario della riserva per oscillazioni di valore è analizzato in base al cosiddetto 

metodo economico-finanziario. L'obiettivo delle riserve per oscillazioni di valore viene espresso 

in percentuali delle obbligazioni. Nella scelta del livello di sicurezza (98,5%) si tiene conto della 

capacità di rischio strutturale del fondo di previdenza. L'obiettivo corrisponde al 16% del capi-

tale previdenziale ed ammonta al 31 dicembre 2019 a MCHF 71'908. Le riserve per oscillazioni 

di valore sono disponibili per un valore pari a MCHF 54'463.  

4.2.7 Altri attivi e passivi 

La contabilizzazione degli altri attivi e passivi avviene a valori nominali. 

4.3 Modifica dei principi per la valutazione, contabilità, presentazione dei conti 

L'investimento nella Fondazione Arc-en-Ciel è riportato nella categoria degli immobili indiretti 

(anno precedente: investimenti alternativi). Per il resto, nell’anno di riferimento 2019 non sono 

state apportate rettifiche. 
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5. Rischi attuariali / copertura del rischio / grado di copertura 

5.1 Tipo di copertura del rischio 

In qualità di cassa autonoma, la Cassa pensione si assume tutti i rischi. 

5.2 Sviluppo e tasso d'interesse sugli averi di risparmio nel primato dei contributi 

L'entità del tasso d'interesse sugli averi di risparmio viene deliberata dal Consiglio di fondazione, 

tenendo conto della situazione finanziaria e delle circostanze attuali sul mercato dei capitali. Su-

gli averi di risparmio sono stati corrisposti interessi pari a 2.75% (anno precedente 2%).  

Sviluppo e tasso d’interesse sugli averi di riparmio 2019 2018 

  MCHF MCHF 

Saldo iniziale degli averi di risparmio      205'763      193'801  

Delimitazioni        -1'277                -    

Accrediti di risparmio       15'145        14'694  

Interessi sui capitali di risparmio         5'256          3'812  

Riscatti         1'286             727  

Accediti da distribuzione         2'051    

Versamenti di libero passaggio         9'017        10'436  

Rimborsi prelievi anticipati PPA / divorzi / casi d’invalidità            768             335  

Prestazioni di libero passaggio al momento d’uscita      -10'512         -8'633  

Prelievi anticipati PPA / divorzi        -1'125            -874  

Prestazioni in capitale al pensionamento        -6'715         -2'047  

Scioglimento in seguito al pensionamento      -15'120         -5'916  

Scioglimento in seguito a decesso e invalidità             598            -572  

Obbligo ai sensi dell’art. 17 LFLP               -                  -    

Situazione degli averi di risparmio al 31.12. 205'136 205'763 

 

5.3 Ammontare dell'avere di vecchiaia secondo la LPP 

Ammontare dell'avere di vecchiaia LPP 2019 2018 

  MCHF MCHF 

Avere di vecchiaia secondo la LPP (conto testimonio) il 31.12. 111'740 114'012 

Tasso d'interesse LPP 1.00% 1.00% 
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5.4 Evoluzione del capitale di previdenza per beneficiari di rendite 

 2019 2018 

  MCHF MCHF 

Situazione iniziale 171'930 158'890 

Adeguamenti e ricalcoli 13'937 13'040 

Situazione al 31.12. 185'867 171'930 

 

 

5.5 Composizione, evoluzione e spiegazione delle riserve attuariali 

 2019 2018 

  MCHF MCHF 

Perdite da pensionamento attivi ed invalidi 19'719 34'945 

Riserva per rischio 4'855 3'060 

Riserva casi pendenti AI 0 0 

Riserva riduzione tasso d’interesse tecnico 20'017 0 

Riserva per ammortizzazione riduzione del tasso di conversione  13'056 0 

Riserva per diritti acquisiti (classi 1951 -1956) 776 1'757 

Totale riserve attuariali 58'423 39'762 

 

Perdite da pensionamento attivi e invalidi: per finanziare la differenza tra l'aliquota di conver-

sione corretta dal punto di vista attuariale e l'aliquota di conversione prevista dal regolamento, 

viene costituito un accantonamento sull'avere di vecchiaia per tutti gli assicurati attivi che rag-

giungeranno l’anno sucessivo l'età LPP di 55 anni. Per i beneficiari di rendite d'invalidità tempo-

ranee viene costituito un accantonamento secondo gli stessi requisiti.   

 

Accantonamento per rischi: i premi di rischio regolamentari ricevuti annualmente coprono, pur-

ché corrispondano al premio di rischio attuarialmente corretto, le perdite attese in media di 

lungo termine per i rischi di decesso e invalidità; tuttavia, le fluttuazioni a breve termine dell'e-

sperienza di rischio possono essere solo parzialmente assorbite, motivo per cui viene costituito 

un accantonamento separato a copertura di tali rischi.  

 

L'importo dell'accantonamento necessario per i rischi assicurativi è pari al 4,0% del salario as-

sicurato più 20 volte la rendita massima d'invalidità secondo il regolamento di accantonamento, 

valido al 31 dicembre 2019. 

 

Accantonamento per casi d’invalidità pendenti: questa riserva è costituita per garantire le con-

seguenze finanziarie dei casi d'invalidità attualmente in fase di chiarimento (ossia d quei casi 

d'invalidità in cui l'assicurato è ancora gestito dall'istituto di previdenza come assicurato attivo, 

ma è già stato registrato presso l'assicurazione federale per l'invalidità). L'importo di questo 

accantonamento corrisponde alla differenza tra il capitale di previdenza necessario per coprire 

le presunte prestazioni d'invalidità ed il capitale di previdenza esistente (ancora amministrato 

come assicurato attivo).  
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Accantonamento per la riduzione del tasso d'interesse tecnico: la Cassa pensione costituisce 

un riserva tecnica per la riduzione all'1,0% del tasso d'interesse tecnico utilizzato per il calcolo 

delle riserve atturiali per le rendite. 

 

Accantonamento per ammortizzare la riduzione del tasso di conversione: tale accantonamento 

è istituito sia per attenuare la riduzione, entrata  in vigore il 1° gennaio 2020, dell'aliquota di 

conversione regolamentare passata dal 6,00 % al 5,50 % , così come per ammortizzare l'au-

mento dell'età pensionabile per le donne passata da 64 a 65 anni. A tal fine si tiene conto della 

disposizione transitoria descritta nel regolamento. 

 

Riseva per diritti acquisiti: è stata costituita per i nati tra il 1951 e il 1956 della ex Fondazione di 

previdenza della ditta AGIE SA, che sulla base della decisione irrevocabile presa per il pensio-

namento, hanno diritto alla tutela dei diritti acquisiti  

 

Modifica delle riserve attuariali: 2019 2018 

  MCHF MCHF 

Perdite da pensionamento attivi e invalidi -15'226 22'236 

Riserva per rischio 1'795 261 

Riserva casi pendenti AI 0 0 

Riserva riduzione tasso d’interesse tecnico 20'017 -7'298 

Riserva per ammortizzazione riduzione del tasso di conversione  13'056 0 

Riserva per diritti acquisiti (classi 1951 -1956) -981 -386 

Totale accantonamento (+) / liquidazione (-) 18'661 14'813 

 

5.6 Risultato dell'ultima perizia attuariale 

Il Consiglio di fondazione ha conferito l'incarico di un resoconto sommario al 31 dicembre 2019. 

Nella sua ultima perizia del 31 dicembre 2016, l'esperto in previdenza professionale conferma 

che, gli impegni assunti dalla Cassa pensione sono coperti dal patrimonio esistente. L'esperto 

convalida che 

 

- la Cassa pensione offre una tutela sufficiente ad adempiere ai propri impegni; 

- le riserve attuariali sono conformi al regolamento sulle riserve e la Cassa pensione ha preso 

misure di copertura sufficienti; 

- le disposizioni attuariali come da regolamento in merito alle prestazioni e al finanziamento 

sono conformi alle norme legali. 

 

5.7 Grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP2 

 2019 2018 

  MCHF MCHF 

Attivi (somma di bilancio) 506'942 450'962 

Impegni assunti -1'740 -2'132 

Ratei e risconti passivi -166 -255 

Riserve non attuariali  -1'149 0 

Patrimonio di previdenza netto (Pp) 503'887 448'574 

Capitale di previdenza e riserve attuariali (Cp) 449'425 417'455 

Rapporto di copertura (Pp in % di Cp) 112.1% 107.5% 
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6. Investimenti patrimoniali  

6.1 Organizzazione dell'attività d'investimento, consulenti agli investimenti e manager d'inve-

stimento, regolamento per gli investimenti 

In qualità di organo supremo, il Consiglio di fondazione ha la responsabilità degli investimenti 

patrimoniali a medio e lungo termine. Ha raccolto l'organizzazione della gestione patrimoniale e 

le competenze degli enti incaricati in un regolamento d'investimento. 

Il Consiglio di fondazione ha nominato una commissione ed ha incaricato dell'amministrazione 

dei titoli il Portfoliomanagement della Georg Fischer SA ed il gruppo IAM Group, entrambi con un 

mandato misto, e la Credit Suisse con un mandato passivo.  

Per l'attuazione delle disposizioni rilevanti per gli enti previdenziali previste dall’Ordinanza con-

tro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA), il Consiglio ha istituito 

una commissione per il diritto di voto. Questo comitato tutela i diritti degli azionisti del Pension 

Fund GF Machining Solutions. Il rapporto completo ai sensi dell'art. 23 OReSA è pubblicato sul 

sito http://www.gfms.com/pfgfms. 

 

Comitato investimenti Pascal Renfer Presidente del Consiglio di fondazione  

 Andreas Häggi  Membro del Consiglio di fondazione 

 Jean-Marc Hug Membro del Consiglio di fondazione 

 Orio Sargenti Membro del Consiglio di fondazione 

 Guido Romanin Membro del Consiglio di fondazione 

 Ulrich Hemsteg Membro del Consiglio di fondazione 

   

Commissione per il  

diritto di voto 

Richard Furrer Rappresentante pensionati della   

Cassa pensione Georg Fischer 

 Richard Keller Ex presidente del Consiglio di fondazione 

della Cassa pensione Georg Fischer 

 Rudolf Werner  Presidente dell'associazione pensionati 

Georg Fischer AG 

   

 

Amministratore dei beni parziali sono: 

Il management del portafoglio Georg Fischer SA: 

Mandati attivi (azioni, obbligazioni, investimenti indi-

retti in immobili nazionali)  

BBGI Group 

Mandati attivi (azioni, obbligazioni, investimenti indi-

retti in immobili nazionali) 

Credit Suisse Schweiz SA: Mandati passivi (azioni e obbligazioni) 

Fondazioni di investimento Swiss Life Fondazione d’investimento in immobili 

Fondazioni di investimento UBS Fondazione d’investimento in immobili 

http://www.gfms/
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I dettagli sono regolamentati nei contratti di amministrazione patrimoniale. La banca Julius Bär 

& Co. SA funge da Global Custodian (banca depositaria).  

Il Credit Suisse SA e la banca Julius Bär & Co. SA sono banche vigilate da FINMA. Le fondazioni 

d'investimento in immobili della UBS e della Swiss Life sono vigilate dalla commissione di alta 

vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). BBGI Group è un amministratore patrimoniale 

vigilato da FINMA. Il management del portafoglio della Georg Fischer SA, in qualità di reparto 

della casa madre, non è soggetto ad alcuna vigilanza. 

Tutte le persone coinvolte nell'amministrazione patrimoniale del Pension Fund GF Machining So-

lutions hanno firmato la Charta ASIP riguardante la lealtà nella gestione del patrimonio. 

6.2 Richiesta di ampliamento (art. 50, cpv. 4 OPP2) con dichiarazione concludente circa l'osser-

vanza della sicurezza e della ripartizione del rischio (art. 50, cpv. 1-3 OPP2) 

Per gli immobili viene utilizzata l'opzione di ampliamento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP2. Al 31 

dicembre 2019, il 31,08% del patrimonio è investito in immobili. Il regolamento d'investimento 

valido dal 31 dicembre 2018 prevede per la categoria d'investimento degli immobili in Svizzera un 

valore target del 30,50%. 

Gli investimenti nella categoria degli investimenti immobiliari vengono effettuati principalmente 

tramite fondazioni d'investimento. Ciò garantisce un'ampia diversificazione. Il Consiglio di fonda-

zione ritiene opportuno questo utilizzo dell'estensione ai sensi dell'art. 50 OPP2, in quanto i ren-

dimenti delle fondazioni d'investimento immobiliare sono, nell'attuale contesto d'investimento 

elevati e stabili. 

6.3 Obiettivo e calcolo della riserva per oscillazioni di valore 

Il Consiglio di fondazione ha stabilito i seguenti obiettivi a lungo termine: 

    2019     2018 

Obbligazioni    MCHF     MCHF 

Capitale di previdenza assicurati attivi     205'136     205'763 

Capitale di previdenza beneficiari di rendite    185'867     171'931 

Riserve attuariali     58'422     39'761 

Cifra di riferimento del capitale di previdenza     449'425     417'455 

            

Obiettivo riserva per fluttuazioni di valore  16.00% 71'908   16.00% 66'793 

             

Riserva a bilancio per fluttuazioni di valore 12.12% 54'463   7.45% 31'119 

             

Riserva mancante per fluttuazioni di valore 3.88% 17'445   8.55% 35'674 

 

Il valore obiettivo per la riserva per le oscillazioni di valore è calcolato in base al cosiddetto metodo 

economico-finanziario ed è espresso in percentuale degli impegni. Nella scelta del livello di si-

curezza (98,5%) si tiene conto della capacità di rischio strutturale del fondo di previdenza.  
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6.4 Illustrazione degli investimenti patrimoniali per categoria 

 

 31.12.2019 31.12.2018  

 Valore in %  Valore Gamma Valore in %  Limitaz. 

 31.12. 

Patrimo-

nio 

obiet-

tivo strategia 31.12. Patri- art. 55 

Valori in MCHF 
    % 

d'investimento 

%   monio OPP2 

  Mercato monetario CHF       16'805  3.32%                 9'603  2.13%  

  Mercato monetario in valuta estera               90  0.02%                    638  0.14%  

Totale liquidità    16'895  3.33% 2 0 - 15   10'241  2.27%   

  Obbligazioni CHF       83'946  16.56% 18.5 15 - 25       78'192  17.34%  

  Obbligazioni valute estere (hedged)       62'486  12.33% 14 10 - 20       55'547  12.32%   

Totale obbligazioni  146'432  28.89% 32.5 25 - 45  133'739  29.66%  

 Azioni Svizzera         84'909  16.75% 15 7.5 - 22.5       74'306  16.48%  

  Derivate Engagement Erhöhung (Optionen) (865) (0.17%)         (1'220) (0.27%)  

Totale azioni Svizzera    84'909  16.75% 15 7.5 - 22.5   74'306  16.48% 50% 

Azioni resto del mondo       21'653  4.27% 3 0 - 6       15'632  3.47%  

Azioni resto del mondo, hedged       53'633  10.58% 11 7 - 15       43'933  9.74%  

Azioni resto del mondo, Small-/Midcap         7'299  1.44% 1.5 0 - 4         5'913  1.31%  

Azioni resto del mondo, Emerging Markets       10'194  2.01% 2 0 - 4         8'863  1.97%  

Totale azioni estero   92'779  18.30% 17.5 7.0 - 29   74'340  16.48%   

Immobili indiretti nazionali     157'580  31.08% 30.5 25 - 40     149'116  33.07%  

Totale immobili Svizzera  157'580  31.08% 30.5 25 - 40  149'116  33.07% 30% 

Private Equity         2'154                    1'309  0.29%   

Senior Secured Loans         1'488                    1'498  0.33%  

Private Debt         2'958                    2'008  0.45%  

Partecipazione Fondation Arc-en-Ciel              -                      1'948  0.43%   

Totale investimenti alternativi     6'599  1.30% 2.5 0 - 5     6'763  1.50% 15% 

Ipoteche           -    0.00% 0 0 - 1        982  0.22%   

Crediti / imposta preventiva            641  0.13%                    496  0.11%  

Avere conto corrente presso il datore di lavoro         1'103  0.22%                    971  0.22%  

Totale investimenti  506'939  100.00%          450'954  100.00%  

Ratei e risconti attivi                3  0.00%                        8  0.00%   

Somma di bilancio  506'942  100.00%          450'962  100.00%  

          

* Trasferimento partecipazione Fondation Arc-en-Ciel in immboli indiretti nazionali nel 2019       

          

Totale limitazioni inclusi aumenti d’ingaggio Short Puts        

          

 Valore  in %  Valore Gamma Wert  in %  Begrenz. 

 2019 

Patrimo-

nio 

obiet-

tivo strategia 2018 Vermög. Art 55 

Valori in MCHF     % patrim. %     BVV 2 

Totale investimenti in valuta estera   42'494  8.4% 9 0 - 19   32'776  7.3% 30% 

Totale valori nominali     169'520  33.4% 34.5        149'943  33.2%  

Totale valori reali     338'287  66.7% 65.5        302'239  67.0%  

Totale azioni     178'553  35.2% 32.5 14.5 - 40     149'867  33.2% 50% 
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6.5 Applicazione LInFi 

Il Pension Fund GF Machining Solutions è sottoposto alla Legge sull’infrastruttura finanziaria 

(LInFi). L’attuazione degli obblighi è definita nel regolamento d’investimento. L’impegno di co-

municazione è messo in atto dal Global Custodian. L’adempimento degli obblighi di documenta-

zione è garantito. Il Global Custodian, Banca Julius Bär & Co. SA, ha il diritto di regresso sui fondi 

patrimoniali che sono depositati presso l’istituto.  

 

6.6 Strumenti finanziari derivati in corso (sospesi) 

   

Valore del 

contratto Valore di mercato 

     31.12.2019 

      in MCHF in MCHF 

Contratti a termine                    27'338                       209  

Opzioni sulle azioni Svizzere                       940  -68 

 

Short 

Calls  

                             

75  -4 

 Short Puts  

                           

865  -64 

Totale     28'278 141 

 

La liquidità necessaria per sostenere gli impegni ad aumento dei derivati sono garantiti. I titoli 

base necessari per le operazioni a ridurre gli impegni tramite derivati sono esistenti. Durante 

l’anno d’esercizio sono stati utilizzati i seguenti derivati: 

- Short Calls azioni nazionali (titoli singoli e SMI) 

- Short Puts azioni nazionali (titoli singoli) 

- Short Calls per obbligazioni valuta estera per azioni all’estero 

6.7 Promesse di capitale in sospeso 

Alla data di chiusura del bilancio vi sono obblighi di capitale aperto per invistementi Private 

equity pari a MCHF 4.474 e prodotti di credito / SSL pari a MCHF 2.395. 

 Tutti gli impegni sono rimasti entro i limiti stabiliti dal Consiglio di fondazione per tutto l'anno 

d’esercizio.    

6.8 Valore di mercato e partner contrattuale dei titoli sotto Securities Lending 

Securities Lending è consentito nell'ambito dei mandati passivi.  

  



 

 

21 

 

6.9 Spiegazione del risultato netto dagli investimenti patrimoniali 

     

 2019 2018 

  

Valore in 

CHF 

Rendi-

mento 

Valore in 

CHF Rendite 

Risultato mercato monetario -15'700 n.a. -15'997 n.a. 

Risultato obbligazioni CHF 2'428'797 3.0% -94'973 -0.2% 

Risultato obbligazioni in valuta estera  4'498'669 7.7% -2'132'340 -3.9% 

Risultato azioni CH  21'373'269 29.0% -7'088'473 -9.6% 

Risultato azioni estero 17'939'214 23.2% -8'464'732 -10.4% 

Risultato investimenti alternativi 539'490 4.3% 150'405 n.a. 

Risultato immobili Svizzera 15'500'579 9.9% 6'467'046 3.8% 

Altri oneri / proventi  4'815   -158   

Retrocessioni 13'514   15'504   

Gosti di gestione patrimoniale / Global Custody -622'626   -596'068   

Indicatore costi da investimenti collettivi trasparenti -1'934'477   -1'568'595   

Costi di transazione/imposte -469'797   -445'502   

Interessi ipotecari di terzi 9'572   91'974   

Prestiti ipotecari rettifica di valore 0   101'000   

Totale ricavi da titoli 59'265'318   -13'580'907   

Controlling patrimoniale esterno -29'079   -30'156   

Consulenza giuridica 0   -1'802   

Costi amministrativi separati 

per investimenti patrimoniali -29'079   -31'958   

Interessi su prestazioni di uscita -4'717   -2'500   

Risultato totale da investimenti patrimoniali 59'231'522 13.3% -13'615'365 -3.0% 

 

6.10  Spiegazioni sui costi per l’amministrazione del patrimonio 

    2019 2018 

Costi documentati per l’amministrazione del patrimonio titoli    CHF  CHF 

Costi di gestione patrimoniale esterni / Global Custody / Controlling / Consulenza giuridica 651'705 628'026 

Retrocessioni    -13'514 -15'504 

Costi di transazione e imposte    469'797 445'502 

Totale costi sui titoli fatturati secondo il conto economico  1'107'988 1'058'024 

        

   Somma degli indicatori dei costi per investimenti collettivi   1'934'477 1'568'595 

        

Costi totali titoli per il conto economico   3'042'466 2'626'619 

      in % degli investimenti con costi trasparenti   0.60% 0.58% 

Investimenti patrimoniali con costi trasparenti al 31.12.   505'076'271 450'522'702 

Quota di trasparenza dei costi    99.63% 99.90% 

 

 

 

I costi di transazione, le imposte, nonché i costi da investimenti collettivi trasparenti sono 

considerati nel risultato delle rispettive categorie di titoli. 

Investimenti collettivi non trasparenti, effettivo al 

31.12.2019 
Strumento Fornitore ISIN/Valore Valuta Numero  Valore di mercato 

 in % della to-

talità degli in-

vestimenti pa-

trimoniali 

- 

in CHF 

CLAREANT EUROPEAN DIRECT LENDING III Alcentra Ltd. n.a. EUR 1'118'716.65 1'241'691.00 0.24% 

CROWN GLOBAL OPPORTUNITIES VII LGT n.a. USD 1'520.00 137'624.76 0.03% 

CROWN CO-INVESTMENT OPPORTUNITIES II LGT n.a. USD 4'321.79 424'983.48 0.08% 

PARTNERS GROUP DIRECT EQUITY 2019 Partners Group n.a. USD 75'217.78 58'058.66 0.01% 

Numero degli investimenti collettivi non traspa-

renti 

1'862'357.90 0.37% 

Anno precedente 0.10% 
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Le rendite calcolate dalla Bank Bär (Global Custodian) per gli investimenti patrimoniali si basano 

sui depositi esatti nei giorni, inclusi gli interessi maturati per i titoli e la liquidità sui singoli 

depositi di titoli. 

Il rendimento delle Immobilizzazioni è pari al 13,3% (anno precedente -3,0%). Per la liquidità 

operativa, che è depositata su conti presso Credit Suisse, UBS e Postfinance, è stato pagato un 

interesse negativo di MCHF 4 (anno precedente TCHF 3). 

6.11 Spiegazione degli investimenti presso il datore di lavoro e delle riserve sui contributi del 

datore di lavoro 

Nei confronti dei datori di lavoro esistono, come nell'esercizio precedente, esclusivamente crediti 

su conto corrente (fatture di contributi), che sono stati interamente pagati all'inizio del 2020.  

6.12 Retrocessioni 

Con tutti gli intermediari finanziari coinvolti è stato concordato che eventuali retrocessioni spet-

tano unicamente alla Fondazione. Altre rivendicazioni di restituzioni vengono verificate e richieste 

correntemente.  

7 Spiegazione di altre posizioni del bilancio e del conto d'esercizio 

7.1 Ratei e risconti passivi 

La voce comprende principalmente gli accantonamenti per il fondo di sicurezza, la revisione con-

tabile e le prestazioni di libero passaggio per le entrate a partire dal 1° gennaio 2020, che sono 

state trasferite al PF GFMS nel 2019. 

7.2 Altri costi / ricavi 

Gli altri proventi comprendono, tra l'altro, comprendono, tra l'altro, le commissioni di sottoscri-

zione da imposte alla fonte. È compresa inoltre la distribuzione dalla liquidazione della Fondation 

Patronale de Charmilles per un importo di CHF 95'076.-. Questo reddito speciale è stato versato 

ai beneficiari sotto forma di crediti ed erogazioni supplementari. La remunerazione di CHF 5'918.- 

non versata alla fine del 2019 è inclusa negli accantonamenti non tecnici ed è stata versata nel 

2020. 

 

8 Oneri delle autorità di vigilanza 

 Attualmente non vi sono vincoli pendenti imposti dall'autorità di vigilanza. 

 

9 Ulteriori informazioni circa la situazione finanziaria 

9.1 Liquidazione parziale 

Nel 2019 non vi è stata la fattispecie per una liquidazione parziale.  
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10 Risultati successivi alla data di chiusura del bilancio 

Nella riunione del 20 maggio 2020 il Consiglio di fondazione ha deciso all'unanimità di stipulare 

un accordo di rilevamento con la Cassa pensioni Georg Fischer. La Cassa pensioni Georg Fischer 

rileva tutti gli attivi e i passivi secondo il bilancio della Cassa pensioni GF Machining Solutions al 

31 dicembre 2019, per un importo di CHF 506'941'526.30. La fusione non comporterà alcuno svan-

taggio per i beneficiari della Cassa pensioni GF Machining Solutions. Entrambe le casse pensioni 

avranno un regolamento di previdenza uniforme a partire dal 1° gennaio 2020. 

 

 

Losone, 20 maggio 2020 

 

Il Consiglio di fondazione del Pension Fund GF Machining Solutions 

 

  



 



Balance Audit SA 

Sternengasse 4 

CH-4051 Basilea   

 

 

Al Consiglio di fondazione del 

Pension Fund GF Machining Solutions, Losone 

Basilea, 20 maggio 2020 
 

Rapporto dell’Ufficio di revisione in merito al conto annuale 

  
In qualità di Ufficio di revisione, abbiamo verificato l’annesso conto annuale del Pension Fund GF 

Machining Solutions, costituito da bilancio, conto d’esercizio e allegato, per l’esercizio chiuso al  

31 dicembre 2019.  

Responsabilità del Consiglio di fondazione 

Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alle pre-

scrizioni legali, all’atto di fondazione e ai regolamenti. Questa responsabilità comprende la conce-

zione, 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’applicazione di appropriate norme di presenta-

zione 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 Ufficio di revisione nonché un perito in materia 

di previdenza professionale. Il perito verifica periodicamente se l’istituto di previdenza offre garanzia 

di poter adempiere i suoi impegni e se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti 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’articolo 48 OPP 2. 

Responsabilità dell’Ufficio di revisione 

La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale in base alle nostre veri-

fiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente alla legge svizzera ed agli Standard sviz-

zeri 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 valori 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 significative 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 ri-

levante 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 apprezzamento della presentazione del conto an-

nuale nel suo complesso. Siamo dell’avviso che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano 

una base sufficiente e adeguata per la nostra opinione di revisione. 
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Opinione di revisione 

A nostro giudizio il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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’abilitazione professionale (art. 52b LPP) ed 

all’indipendenza (art. 34 OPP 2), come pure che non sussiste alcuna fattispecie 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 regolamentari in merito all’organizzazione, alla gestione ed 

all’investimento patrimoniale.  

Abbiamo verificato se: 

- l’organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari e se esiste 
un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’istituto; 

- l’investimento patrimoniale è conforme alle disposizioni legali e regolamentari; 

- i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali; 

- sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell’amministrazione del patri-
monio 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 risultanti da contratti d’assicurazione sono stati 
impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari; 

- 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 previ-
denza. 

 

Attestiamo che le prescrizioni legali, statutarie e regolamentari applicabili in merito sono state osser-

vate. 

Raccomandiamo di approvare il conto annuale a voi sottoposto. 

 

 Balance Audit SA 

 

 

Philipp Schaffter  Frank Baechli 
Perito revisore abilitato 
(responsabile del mandato) 

 Perito revisore abilitato 

 
Allegato 

- Conto annuale (bilancio, conto d’esercizio e allegato)  
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