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Cassa pensione Mikron
Rapporto di gestione 2011 

Un ambiente d’investimenti turbolento La primavera araba, la catastrofe atomica di Fukushima, la 
crisi dei debiti in Europa, la riduzione della solvibilità degli USA, la fissazione del limite più basso del franco 
svizzero verso l’Euro tramite la Banca Nazionale Svizzera: l’anno appena passato ha riservato in tutto il mon-
do molte sorprese. 

Su questi eventi i mercati finanziari hanno reagito con molto nervosismo e disorientamento. L’Index svizzero 
delle azioni SPI ha mostrato una performance del -7,7% e l’Index delle azioni dell’Emerging Markets ha 
toccato persino il -18,2%. 

In modo del tutto differente si sono invece sviluppate le obbligazioni e gli immobili. A causa della retroces-
sione dei tassi d’interesse a lungo termine, le azioni in franchi svizzeri hanno registrato un reddito del +5,1%. 
Gli immobili si sono mostrati ancora una volta un valore stabile e hanno raggiunto un reddito del +5,8%.

Nuove basi tecniche La Mikron Cassa pensione, nell’anno commerciale 2011, ha adattato le basi per 
il calcolo delle riserve tecniche secondo le attuali informazioni statistiche. Con questo si è tenuto conto 
dell’aumento dell’aspettativa di vita dei pensionati. L’adattamento alle nuove basi ha causato dei costi unici 
dall’ammontare di 1,9 milioni di CHF, che sono stati finanziati con gli accantonamenti creati appositamente 
a questo scopo.

La Mikron Cassa pensione dispone, con la sua moderna struttura modulare, di una protezione assicurativa 
che supera di molto il minimo legale (LPP) e, a confronto con le altre Casse pensioni, può andarne orgoglio-
sa. Un’attrattiva quota di risparmio, un’adeguata aliquota di conversione ed una remunerazione ad interessi 
degli averi di previdenza che supera di molto i redditi patrimoniali attuali, sono solo alcuni dei vantaggi 
offerti della Mikron Cassa pensione.

La Cassa pensione si trova in un buon stato finanziario In un ambiente d’investimenti molto esi-
gente, la Mikron Cassa pensione, ha conseguito nel 2011 una performance del -0,8% (l’anno precedente del 
+2,7%). Nonostante il risultato negativo degli investimenti il Consiglio di fondazione ha deciso di remunerare 
ad interessi tutti gli averi con il 2%.  

Il Consiglio di fondazione esamina ogni anno la concessione di un’indennità di carovita per i pensionati. In 
questo contesto, per il Consiglio di fondazione, ha la massima priorità la sicurezza dell’equilibrio finanziario 
della Cassa pensione e la garanzia delle rendite. A causa dei risultati d’investimento negativi esso ha pertan-
to deciso di non concedere un aumento dell’indennità di carovita per il 2012.

Il grado di copertura, che esprime il rapporto tra patrimonio ed obblighi verso gli assicurati e pensionati, 
ammontava per la fine dell’anno al 114,3%. Con questo risultato la Mikron Cassa pensione si situa nei limiti 
più alti fra tutte le istituzioni di previdenza esaminate da enti indipendenti. 

Boudry, aprile 2012

Martin Blom  Marco Zumwald
Presidente del Consiglio di fondazione Gerente della Cassa pensione
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Evoluzione dell‘effettivo (fine dell’anno)

Attivi

Pensionati

Evoluzione del grado di copertura

Performance annuale
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Obbligazioni estere 9,4%

Azioni svizzere 13,4%

Azioni estere 15,2%

Commodities 2,0%

Hedge Funds 2,6%

Immobili estere 2,1%

Immobili svizzere 26,7%

Struttura del patrimonio al 31.12.2011

Bilancio

Attivi 31.12.2011 31.12.2010

Liquidità 3’376’688 1,7% 3’082’364 3,7%

Obbligazioni svizzere 46’641’277 23,6% 39’891’333 19,2%
Obbligazioni estere 18’626’044 9,4% 18’607’524 10,3%
Azioni svizzere 26’583’958 13,4% 28’133’088 14,6%
Azioni Mikron 20’150 0,0% 26’082 0,0%
Azioni estere 30’224’473 15,2% 30’542’351 13,6%
Azioni Emerging Markets 6’605’403 3,3% 7’036’764 1,7%
Partecipazioni ipotecarie 0 0,0% 8’556’090 7,6%
Partecipazioni immobiliari svizzere 36’830’972 18,6% 34’941’766 16,3%
Partecipazioni immobiliari estere 4’097’235 2,1% 3’064’304 0,5%
Hedge Funds 5’110’762 2,6% 6’570’664 3,7%
Commodities 3’959’174 2,0% 4’470’865 1,0%

Beni immobiliari 16’099’000 8,1% 15’760’000 7,8%

Totale attivi 198’175’136 100,0% 200’683’195 100,0%

Passivi

Impegni a breve termine / riserve 1’739’431 661’039
Capitale previdenza collaboratori 98’747’728 98’022’108
Capitale previdenza rendite 63’012’789 61’643’850
Accantonamenti tecnici 10’056’833 8’663’059
Riserva per fluttuazioni di valore 24’618’355 31’693’139
Capitale di fondazione libero 0 0

Totale passivi 198’175’136 200’683’195

Liquidità 1,7%

Obbligazioni svizzere 23,6%

Azioni Emerging Markets 3,3%
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Obbligazioni estere 9,4%

Azioni svizzere 13,4%

Azioni estere 15,2%

Conti di gestione

2011 2010

Contributi ordinari e prestazioni d‘entrata
Contributi regolamentari 8’583’645 8’486’197
Prestazioni d‘entrata 1’995’874 2’388’392
Versamenti unici e somme di riscatto e altri conferimenti 323’184 258’951
Contributi rischio e amministrazione assicurati/datore di lavoro -1’745’189 -2’206’702
Entrate da contributi e prestazioni d‘entrata 9’157’514 8’926’838

Prestazioni regolamentari
Rendite -4’954’902 -4’952’542
Prestazioni in capitale per pensionamento -3’356’376 -3’067’315
Prestazioni in capitale per decesso e invalidità -9’988 -34’053

Prestazioni d’uscita
Prestazioni di libero passaggio in caso d’uscita -3’011’797 -6’578’576
Anticipi PPA/divorzi -1’083’408 -765’324
Deflusso per prestazioni e prelievi anticipati -12’416’471 -15’397’810

Scioglimento/costituzione capitale previdenza
Costituzione capitale previdenza -2’094’558 -4’223’223
Scioglimento/costituzione accantonamenti tecnici -1’393’775 6’275’424

Oneri assicurativi
Contributi rischio assicurato/datore di lavoro 1’454’322 1’918’871
Contributi fondo di garanzia/stop loss -104’181 -112’203
Risultato netto settore assicurativo -5’397’149 -2’612’103

Investimenti patrimoniali
Risultato titoli 2’718’330 2’591’360
Interessi -1’068 27’506
Risultato netto immobiliari diretti 900’701 866’039
Guadagni/perdita sui titoli -5’032’288 1’895’847
Spese amministrative investimenti patrimoniali -227’363 -239’611
Risultato netto investimenti patrimoniali -1’641’688 5’141’141

Contributi amministrazione assicurato/datore di lavoro 290’866 287’831
Altri ricavi 49’229 35’863
Spese amministrative generali -376’042 -344’066

Risultato spese amministrazione/altre spese/ricavi -35’947 -20’372

Scioglimento/costituzione riserve per fluttuazioni di valore 7’074’784 -2’508’666

Riassunto
Risultato netto settore assicurativo -5’397’149 -2’612’103
Risultato netto investimenti patrimoniali -1’641’688 5’141’141
Risultato spese amministrazione/altre spese/ricavi -35’947 -20’372
Scioglimento/costituzione riserve per fluttuazioni di valore 7’074’784 -2’508’666

Eccedenza di ricavi/uscite 0 0

Liquidità 1,7%

Obbligazioni svizzere 23,6%
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I contrasti fra l’aumento dell’aspettativa di vita e l’aliquota di conversione

Aspettativa di vita Fortunatamente l’aspettativa di vita in Svizzera aumenta continuamente. La tabella 
sottostante mostra che, negli ultimi dieci anni, la rimanente aspettativa di vita media di un uomo di 65 anni 
è aumentata dai 17,8 del 2000, ai 18,9 anni del 2010, ossia di 1,1 anni. Ciò corrisponde ad un più 6,2%. Ne 
consegue che una Cassa pensione oggi deve pagare la rendita promessa per molto più tempo di quanto era 
stato calcolato a suo tempo. I nuovi rilevamenti poi indicano che questo trend continuerà anche in futuro. 

Aspettativa di vita degli uomini
(all’età di 65 anni)

LPP 2000 17,8 anni
LPP 2005 17,9 anni
LPP 2010 (rilevamenti 2005 fino al 2009) 18,9 anni
LPP 2010 trend 2010 19,4 anni
LPP 2010 trend 2015 20,1 anni

 
Una Cassa pensione deve mostrare i suoi obblighi in modo completo e corretto. Gli obblighi verso i pensio-
nati devono pertanto essere adattati periodicamente alle nuove basi statistiche. La Mikron Cassa pensione lo 
ha fatto nel 2011 applicando per la chiusura del 2011 le basi tecniche LPP 2010. Queste si basano sui rileva-
menti statistici che vanno dal 2005 al 2009 e presso le 14 maggiori Casse pensioni svizzere (tra l’altro anche 
la Federazione, la Migros, la Coop, Swatch Group e la Nestlé). Gli obblighi ricalcolati per gli aventi diritto alle 
rendite sono aumentati di 1,9 milioni di CHF. Questo importo è stato addebitato sugli accantonamenti creati 
appositamente per questo scopo. 

Aliquota di conversione Con l’aliquota di conversione si trasforma al momento del pensionamento un 
capitale di vecchiaia in una rendita. L’aspettativa di vita influisce sull’aliquota di conversione. Per garantire la 
stabilità finanziaria della Cassa pensione si deve ridurre la stessa in caso di aumento dell’aspettativa di vita, 
altrimenti la Cassa pensione verserebbe in futuro delle prestazioni per le quali non è stato risparmiato del 
capitale.

La Mikron Cassa pensione ha ridotto nel 2010 l’aliquota di conversione dal 6,8% al 6,4%, al fine di tener 
conto dell’aumento dell’aspettativa di vita. Dato che l’aspettativa di vita degli uomini è sempre più grande, 
la Cassa pensione dovrà riesaminare tra due o tre anni un’ulteriore riduzione dell’aliquota di conversione. 
Al fine di impedire il più possibile una riduzione delle nuove rendite, nel conto annuo 2011 è stato creato 
un accantonamento di circa 3,4 milioni di CHF corrispondenti al 3,5% degli averi di vecchiaia degli assicurati 
attivi. Questo accantonamento in futuro dovrà essere aumentato annualmente dello 0,5% sugli averi di 
vecchiaia degli assicurati attivi. 
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Membri

01.01.2012 01.01.2011

Assicurati attivi
Uomini 726 741
Donne 109 113
Totale 835 854

Beneficiari di rendite
Rendita di vecchiaia 163 158
Rendita d‘invalidità 24 28
Rendita per vedove/vedovi 76 72
Rendita per i figli 14 13
Totale 277 271

Organi della Cassa pensione

Consiglio di fondazione

Rappresentanti del datore di lavoro Ditta
Martin Blom, presidente Mikron Management AG 
Luigi Stoppia, vicepresidente Mikron SA Boudry
Rolf Rihs Mikron SA Boudry
Claudio Libotte Mikron SA Agno

Rappresentanti dei lavoratori
Christian Huguenin Mikron SA Boudry
Klaus Fledie forteq Nidau AG
Laura Bressa Mikron SA Agno 
Luigi Bello Mikron Tool SA

Organo di controllo Revisia AG, 2502 Biel
Esperti d‘assicurazione Aon Hewitt SA, 2000 Neuchâtel
Amministratore Marco Zumwald
Sede dell‘amministrazione Cassa pensione Mikron

Route du Vignoble 17, 2017 Boudry

Telefono 032 843 15 10
Fax 032 843 15 09
Mail marco.zumwald@mikron.com
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