
Cassa pensione Mikron  
Rapporto di gestione 2016 
Versione breve



2

Cassa pensione Mikron – Rapporto di gestione 2016

Rendimento buono del 3,92%

Preparati al meglio per il futuro La Cassa pen-
sione Mikron ha conseguito lo scorso anno, in un 
difficile scenario degli investimenti, un rendimento  
buono pari al +3,92%. Il nuovo regolamento pre-
videnziale è in vigore dal 1° gennaio 2017. I Fon-
damenti tecnici della Cassa pensione Mikron sono 
stati aggiornati e l’aumento dei capitali di risparmio 
è avvenuto con le proprie forze. Ciò nonostante il 
grado di copertura si colloca al di sopra della media 
a un valore del 114,6%.

Difficile scenario degli investimenti Lo scorso 
anno è stato caratterizzato da due eventi elettorali 
e referendari inaspettati. Gli elettori britannici han-
no scelto, con una risicata maggioranza, di uscire 
dall’Unione Europea (Brexit). Questa circostanza ha 
provocato contraccolpi a breve termine sul merca-
to azionario. Anche l’elezione di Donald Trump a 
presidente degli Stati Uniti d’America ha provocato 
insicurezza e contraccolpi sui cambi nei mercati dei 
titoli.

In questo volatile contesto di investimenti, la Cassa 
pensione Mikron è riuscita a raggiungere una per-
formance buona del +3,92%. Si tratta di un risul-
tato positivo, se paragonato al rendimento medio 
del +3,36% delle casse pensioni con un totale di 
bilancio inferiore a CHF 300 milioni (fonte: UBS SA). 
Il maggior contributo positivo a questo risultato sod-
disfacente deriva dalle azioni dei Mercati emergenti, 
seguite dalle azioni Estero. Altrettanto positivi sono 
stati i rendimenti degli investimenti immobiliari. In 
seguito all’aumento degli interessi, per gli investi-
menti nelle obbligazioni si è osservato nel comples-
so un valore leggermente negativo.

Remunerazione dell’avere di vecchiaia L’a-
vere di vecchiaia nel 2016 è stato remunerato con 
il +1,25%. Oltre alla remunerazione ordinaria, per 
compensare la riduzione dell’aliquota di conversio-
ne è stato adottato anche un accredito speciale del 
17,3% sul piano di base e del 13,5% sul piano com-
plementare.

Pagamenti di rendita invariati A causa del rin-
caro decrescente e dei maggiori obblighi di corre-
sponsione delle rendite come conseguenza di una 
più alta speranza di vita, il Consiglio di fondazione 
ha deciso di non aumentare le rendite.

Regolamento previdenziale 2017 La Cassa 
pensione ha messo per tempo le basi per continua-
re a fornire prestazioni accattivanti. Dal 1° gennaio 
2017 è in vigore il nuovo regolamento previdenziale. 
Per informazioni in merito vedere pagina 6.

Adeguamenti della strategia d’investimento 
Nella primavera del 2016 un esperto ha effettuato 
il controllo periodico della strategia d’investimento. 
In considerazione della previsione di modifiche del 
regolamento previdenziale e dello scenario degli in-
vestimenti, il Consiglio di fondazione ha deciso di 
adeguare la strategia d’investimento a metà anno. 
Gli investimenti nelle obbligazioni sono stati ridot-
ti, mentre gli investimenti in immobili stranieri sono 
aumentati. Sono stati ridotti anche i rischi valutari 
della cassa.

Cassa pensione Mikron con solide finanze  
La Cassa pensione Mikron presenta al 31. dicem-
bre 2016 un grado di copertura del +114,6% (anno 
precedente: 116,9%). La leggera diminuzione del 
grado di copertura – nonostante il successo sugli 
investimenti del +3,92% – è dovuta principalmente 
alla riduzione del tasso d’interesse tecnico al 2,0%, 
all’attuazione dei Fondamenti LPP 2015 e all’accredi-
to speciale per compensare la riduzione dell’aliquota 
di conversione. In considerazione di questi parametri 
tecnici, il grado di copertura della Cassa pensione 
Mikron è comunque superiore alla media.

Boudry, marzo 2017

Martin Blom  Marco Zumwald
Presidente del Consiglio Direttore 
di fondazione
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1,2%

Evoluzione dell‘effettivo (fine dell’anno)
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Struttura del patrimonio al 31.12.2016

Bilancio

Attivi (CHF) 31.12.2016 31.12.2015

Liquidità 8’642’738 3,4% 9’876’434 4,0%

Obbligazioni svizzere 24’375’779 9,6% 24’490’516 10,0%
Obbligazioni estere 18’886’419 7,5% 41’729’134 17,0%
Obbligazioni mondo corporates 13’923’847 5,5% 0 0,0%
Azioni svizzere 35’546’020 14,0% 35’928’803 14,7%
Azioni estere 27’202’230 10,7% 32’871’488 13,4%
Azioni estere hedged 20’471’268 8,1% 0 0,0%
Azioni Emerging Markets 6’694’540 2,7% 6’149’962 2,5%
Partecipazioni immobiliari svizzere 50’423’225 19,9% 50’988’128 20,8%
Partecipazioni immobiliari estere 16’266’363 6,4% 13’326’588 5,4%
Hedge Funds 128’250 0,1% 200’168 0,1%
Senior Loans 8’190’382 3,2% 7’834’838 3,2%
Insurance linked Securities 5’319’122 2,1% 5’191’695 2,1%

Beni immobiliari 17’299’000 6,8% 16’594’000 6,8%

Totale attivi 253’369’183 100,0% 245’181’754 100,0%

Passivi (CHF)

Impegni a breve termine/riserve 1’037’609 1’303’981
Capitale previdenza collaboratori 122’640’712 110’569’996
Capitale previdenza rendite 89’894’534 73’823’732
Accantonamenti tecnici 7’655’000 24’226’000
Riserva per fluttuazioni di valore 32’141’328 35’258’045
Capitale di fondazione libero 0 0

Totale passivi 253’369’183 245’181’754

Azioni 35,5%

Obbligazioni 22,6%

Altri 8,8%

Immobili 33,1%
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Azioni 35,5%

Obbligazioni 22,6%

Conti di gestione

(CHF) 2016 2015

Contributi ordinari e prestazioni d‘entrata
Contributi regolamentari 9’663’873 9’592’617
Prestazioni d‘entrata 3’085’943 2’820’112
Versamenti unici e somme di riscatto e altri conferimenti 436’427 542’007
Contributi rischio e amministrazione assicurati/datore di lavoro -1’848’525 -1’820’543
Entrate da contributi e prestazioni d‘entrata 11’337’718 11’134’193

Prestazioni regolamentari
Rendite -5’978’334 -5’597’576
Prestazioni in capitale per pensionamento -2’274’632 -2’547’237
Rimborsi aliquote -14’398 -10’348

Prestazioni d’uscita
Prestazioni di libero passaggio in caso d’uscita -4’530’529 -4’354’826
Anticipi PPA/divorzi -756’433 -1’142’217
Deflusso per prestazioni e prelievi anticipati -13’554’326 -13’652’204

Scioglimento/costituzione capitale previdenza
Costituzione capitale previdenza -28’141’518 -4’494’868
Scioglimento/costituzione accantonamenti tecnici 16’571’000 -7’758’000

Oneri assicurativi
Contributi rischio assicurato/datore di lavoro 1’540’437 1’517’119
Contributi fondo di garanzia/premio stop loss -90’204 -89’684
Risultato netto settore assicurativo -12’336’893 -13’343’444

Investimenti patrimoniali
Risultato titoli 3’410’494 3’198’074
Interessi -43’437 -15’406
Risultato netto immobiliari diretti 634’450 696’586
Guadagni/perdita sui titoli 6’614’052 -18’083
Spese amministrative investimenti patrimoniali -1’317’060 -1’302’926
Risultato netto investimenti patrimoniali 9’298’499 2’558’245

Contributi amministrazione assicurato/datore di lavoro 308’088 303’424
Altri ricavi 32’078 22’548
Spese amministrative generali -418’489 -369’436
Risultato spese amministrazione / altre spese/ricavi -78’323 -43’464

Scioglimento/costituzione riserve per fluttuazioni di valore 3’116’717 4’014’955

Riassunto
Risultato netto settore assicurativo -12’336’893 -13’343’444
Risultato netto investimenti patrimoniali 9’298’499 2’558’245
Risultato spese amministrazione / altre spese/ricavi -78’323 -43’464
Scioglimento/costituzione riserve per fluttuazioni di valore 3’116’717 4’014’955

Eccedenza di ricavi/uscite 0 -6’813’708
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Previdenza professionale (LPP)

Modifiche del regolamento previdenziale 
L’aspettativa di vita in aumento e il contesto dei tas-
si di interesse molto bassi pongono tutte le casse 
pensioni di fronte a grandi sfide. Il Consiglio di fon-
dazione della Cassa pensione Mikron si è assunto le 
sue responsabilità nei confronti dei destinatari e ha 
deciso di intraprendere le seguenti misure a decor-
rere dal 1° gennaio 2017:

 Diminuzione dell’aliquota di conversione del 
6,1% (piano di base) e del 5,9% (piano com-
plementare) a un unitario 5,2%.

 Concessione di un accredito speciale del 
17,3% (piano di base) e del 13,5% (piano 
complementare) volto a compensare la ridu-
zione dell’aliquota di conversione.

 Raggruppamento del piano di base e del pia-
no complementare al 1° gennaio 2017.

 

 Aumento dei contributi di risparmio; riduzio-
ne dei contributi di rischio sulla base dell’an-
damento dei sinistri.

 Assicurazione dell’indennizzo variabile (bo-
nus) in un piano assicurativo separato. I capi-
tali di vecchiaia risultanti ora possono essere 
percepiti solo come capitale.

 Flessibilizzazione dell’età di pensionamento: 
gli assicurati possono andare in pensione al 
massimo 5 anni dopo l’età di pensionamento 
ordinaria (uomini: 65 anni, donne: 64 anni). 
Rimane invariata la possibilità di andare in 
pensione al massimo 5 anni prima dell’età di 
pensionamento ordinaria.

 Possibilità di pensionamento parziale (prelievo 
parziale della rendita di vecchiaia o capitale) e 
di prosecuzione dell’attività lavorativa a una 
quota di occupazione ridotta.

Accredito  
straordinario 

unico
17,3%
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Composizione piano di base e complementare (CHF)
Accredito speciale 17,3%/13,5%
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Membri
1.1.2017 1.1.2016

Assicurati attivi
Uomini 772 761
Donne 115 96
Totale 887 857

Beneficiari di rendite
Rendita di vecchiaia 192 182
Rendita d‘invalidità 23 24
Rendita per vedove/vedovi 74 76
Rendita per i figli 25 23
Totale 314 305

Organi della Cassa pensione

Consiglio di fondazione

Rappresentanti del datore di lavoro Ditta
Martin Blom, presidente Mikron Management AG 
Jean-Charles Authier Mikron SA Boudry
Rolf Rihs Mikron SA Boudry
Claudio Libotte Mikron SA Agno

Rappresentanti dei lavoratori
Christian Huguenin Mikron SA Boudry
Laura Bressa Mikron SA Agno
Iris Ulrich (fino al 31.12.2016) forteq Nidau AG
Bernhard Frank (dal 1.1.2017) forteq Nidau AG
Luigi Bello Mikron Tool SA

Organo di controllo Revisia AG, 2502 Biel
Esperti d‘assicurazione Aon Hewitt SA, 2000 Neuchâtel
Financial Consulting c-alm AG, 9000 St. Gallen
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
E-mail mikron.pensionskasse@mikron.com
Sito web www.mikron-pensionskasse.ch
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