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Mercati azionari solidi nel primo
semestre 2017
La prospettiva per il 2017 era caratterizzata da questioni di geopolitica e di politica monetaria: quale direzione prenderanno gli USA dopo l’elezione del nuovo
presidente? L’Europa subirà un ulteriore slittamento a
destra con le elezioni in Francia e in Olanda? Cosa significa esattamente la Brexit per l’Europa? Quanto durerà
ancora l’allentamento monetario? Quanto è solida la
crescita dell’economia mondiale?
Nonostante la prospettiva segnata dall’insicurezza, i
mercati azionari hanno fatto registrare nuovi massimi in modo imperturbato e crescente. In particolare il
mercato azionario svizzero (+13%) e i mercati dei Paesi
emergenti (+15%) hanno fatto segnare una forte crescita. Dopo l’incremento verso la fine dello scorso anno,
i tassi d’interesse sono tornati a livelli bassi. Nel primo
semestre la Banca nazionale americana ha aumentato,
come previsto, due volte i tassi d’interesse. Soltanto le
affermazioni della Banca centrale europea (BCE) riguardanti la fine dell’allentamento monetario hanno portato
ad un aumento moderato dei tassi d’interesse nella seconda metà di giugno.
A fine giugno 2017 Ascaro è riuscita a realizzare un rendimento di circa il 3% e presenta un grado di copertura
stimato al 113%.
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Assemblea dei delegati
Il 4 maggio si è tenuta a Berna l’annuale Assemblea dei delegati. Sul programma
figuravano tra gli altri i resoconti ordinari, un’informazione sulla riduzione decisa
del tasso di conversione, nonché la nomina sostitutiva nel Consiglio di fondazione
per Thomas Fürst, dimessosi a ottobre 2016.
Il presidente ha informato l’assemblea sulla decisione del Consiglio di fondazione di
diminuire gradualmente il tasso di conversione al valore obiettivo del 5,6 percento
a partire dal 2020. La presentazione del signor Stephan Gerber, esperto in assicurazioni di pensione diplomato e partner di Abcon AG, ha mostrato chiaramente il
continuo aumento dell’aspettativa di vita. Attorno al 1880 è stata allestita per la
prima volta una statistica sulla popolazione che attestava un’aspettativa di vita di
10 anni per uomini e donne a partire dal 65° anno d’età. I valori attuali presentano
invece un’aspettativa di vita di 22 anni per gli uomini e addirittura di 25 anni per le
donne. Il signor Gerber ha concluso la sua relazione con la constatazione: «La ‹cosa
sbagliata› diminuisce (tassi d’interesse) e la ‹cosa sbagliata› aumenta (aspettativa
di vita).» Tuttavia, quest’ultima risulta naturalmente molto positiva per tutti noi.
I delegati hanno nominato la signora Renee Müller-Hausherr, Ascom Solutions
AG, rappresentante dei dipendenti in seno al Consiglio di fondazione. Cogliamo
l’occasione per ringraziare la signora Müller per il suo impegno e augurarle tanto
successo nello svolgere la funzione di membro del Consiglio di fondazione.

Previdenza per la vecchiaia 2020 – una votazione
cruciale
Il 24 settembre 2017 il popolo svizzero si esprimerà sulla revisione della previdenza per la vecchiaia 2020.
Di cosa si tratta?
Il progetto «Previdenza per la vecchiaia 2020» comprende due parti, legate tra
di loro. È importante sapere che possono entrare in vigore solo insieme. È quindi
necessario che entrambe vengano approvate. L’obiettivo primario di questa proposta di compromesso decisa dal Parlamento è stabilizzare l’AVS e la previdenza
professionale entro il 2030 (in questa data dovrà subentrare il prossimo progetto). Il livello delle prestazioni attuali deve essere in generale mantenuto, sia per
gli attuali beneficiari di rendite che per quelli futuri.
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Parte 1: Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS
mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto deve essere aumenta in totale di 0,6 punti percentuali in due fasi. Dall’1.1.2018 lo 0,3% di IVA destinato all’assicurazione invalidità,
ma che diventa libero in seguito alla scadenza del finanziamento supplementare
a fine 2017, dovrà essere versato all’AVS.

Parte 2: Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia
Gli elementi principali di questo progetto sono:
età di pensionamento risp. «età di riferimento» 65 anni per uomini e donne
(AVS e LPP);
riscossione flessibile della rendita tra 62 e 70 anni con riscossione parziale
dell’AVS e del 2° pilastro;
il tasso di conversione LPP viene gradualmente ridotto al 6% dall’1.1.2019
all’1.1.2022;
riduzione della deduzione di coordinamento nell’ambito della LPP;
aumento degli accrediti di vecchiaia LPP;
garanzia di prestazione per la generazione transitoria;
aumento di CHF 70.- della rendita AVS per i nuovi beneficiari che vengono pensionati dall’1.1.2018;
nuovo tetto massimo per la rendita per coniugi, 155% invece di 150% della
rendita di vecchiaia semplice AVS.
Se il progetto verrà accettato, un’importante modifica entrerà in vigore già
l’1.1.2018. Dall’1.1.2018 all’1.1.2021 l’età di pensionamento delle donne verrà
gradualmente aumentata di tre mesi all’anno fino ad arrivare ai 65 anni. Da Ascaro la riscossione flessibile della rendita prevista dalla legge dall’1.1.2018 è già
stata inserita nel regolamento. Inoltre, già da ora vale un’età di pensionamento di
65 anni per uomini e donne.
La Ascaro Vorsorgestiftung non prenderà alcuna posizione politica nella campagna in vista della votazione. Quale istituto di previdenza con piani di previdenza
per la maggior parte involgenti, vale a dire molto superiori al minimo, le modifiche non hanno grandi conseguenze per gli assicurati. I piani di risparmio per la
vecchiaia LPP devono essere adeguati alle nuove condizioni quadro entro il 1°
gennaio 2019. A tempo debito Ascaro prenderà contatto con le aziende affiliate
e adeguerà anche il regolamento di previdenza per il 1° gennaio 2019 alle nuove
disposizioni legali.
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75° anniversario – un’occasione per alcune riflessioni
Con l’atto pubblico del 26 giugno 1952 la Hasler AG di Berna ha fondato la «Personalvorsorge-Stiftung der Hasler AG» (successivamente «Personalvorsorge-Stif
tung der Ascom Hasler AG» e in seguito «Ascom Pensionskasse»). Con modifica
dell’atto il 29 novembre 2013 la fondazione ha cambiato il suo nome in «Ascaro
Vorsorgestiftung». Da allora è attiva sul mercato come istituto comune aperto.
A fine 2017 la fondazione ha quindi festeggiato il suo 75° anniversario. A luglio, in
una lettera separata abbiamo potuto informare gli assicurati attivi e i beneficiari
delle rendite di una piacevole sorpresa d’anniversario.
L’anniversario rappresenta una buona occasione per riflettere sul passato e in
particolare sul futuro.
Da anni la Swisscanto Previdenza SA rileva importanti parametri per un confronto
tra istituti di previdenza di diritto privato (Studio delle casse pensioni svizzere). Il
Consiglio di fondazione ha preso atto con soddisfazione del buon posizionamento
di Ascaro. Ascaro presenta eccellenti valori per quanto riguarda grado di copertura, tasso d’interesse, costi d’amministrazione e anche rendimenti patrimoniali. Il
confronto effettuato annualmente dalla Sonntagszeitung conferma inoltre il posizionamento estremamente positivo di Ascaro rispetto ad altri istituti collettivi e
comuni. Questi risultati confermano agli organi responsabili la loro percezione di
aver compiuto tanti passi nella giusta direzione in passato.
L’elevata quota di capitali di risparmio viene spesso valutata nociva dall’esterno.
In realtà non è del tutto comprensibile visto che il versamento di una rendita di
vecchiaia è l’obiettivo peculiare di ogni cassa pensioni. Questa interpretazione è
spesso riconducibile alla limitata capacità di risanamento dell’effettivo delle rendite. Una volta concesse, le rendita sono oggi garantite per legge. Mentre in caso
di insufficienza di copertura i contributi di risanamento possono essere riscossi
da assicurati attivi e datori di lavoro, questo non è possibile con i beneficiari delle
rendite. Nonostante i tassi d’interesse bassi, negli ultimi anni Ascaro è riuscita a
realizzare i rendimenti dei capitali necessari per la corresponsione dei tassi d’interesse. Gli utili eccedenti sono stati utilizzati per valutare in modo più prudente
le attuali promesse di rendite, investendo oltre 100 milioni di franchi per ridurre
il tasso d’interesse tecnico e per finanziare la maggiore aspettativa di vita. Un
chiaro segno di forza.
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Le numerose richieste di offerte degli scorsi mesi ci confermano che il lavoro costantemente buono e serio viene percepito sul mercato; come dimostrano anche
i nostri successi nelle nuove affiliazioni di aziende. Attualmente nel nostro portafoglio figurano 33 ditte affiliate.
Da sempre le assicurazioni sociali in Svizzera funzionano grazie alla solidarietà. È
importante riconoscere l’entità di questa solidarietà e intraprendere tempestivamente strade che permettono di mantenere, nell’equilibrio accettato da tutti, il
pareggio tra le generazioni. Se questo avviene con successo, Ascaro riuscirà ad
adempiere al suo scopo anche nei prossimi 75 anni e, così speriamo, ad agire a
piena soddisfazione di tutte le parte interessanti.
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