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Successo del lancio del piano di risparmio 
per capitale 1e
Dopo una fase di preparazione di due anni, il  
1° gennaio 2020 è stato introdotto il piano di 
risparmio per capitale 1e con 9’135 assicurati. 
La gestione amministrativa avviene in gran parte 
in formato digitale sul portale MyPension. A titolo 
integrativo è disponibile una consulenza indivi-
duale fornita dai nostri consulenti di previdenza.
Alla fine del 2020 la somma di bilancio con la 
crescita del portafoglio e i contributi versati ha 
raggiunto CHF 568 milioni. Il risparmio per capi - 
tale 1e offre agli assicurati con uno stipendio 
annuo fisso soggetto all’AVS superiore a CHF 
129’060 la possibilità di scegliere la strategia 
d’investimento per il proprio patrimonio previden-
ziale tra sei alternative, in base alla capacità di 
rischio e alla propensione al rischio individuali.

Strategie d’investimento
Sono a disposizione diversi fondi di Credit Suisse 
Fondazione d’investimento, con quote azionarie 
dallo 0% al 75% e un’interessante struttura dei 
costi. Gli assicurati si assumono così la respon-
sabilità, partecipano al successo dell’investimen-
to, ma si fanno carico anche del rischio. In caso 
di uscita dalla Cassa pensione o di pensiona-
mento, i fondi vengono alienati e si giunge a una 
liquidazione in capitale. L’accertamento del profilo 
di rischio e la scelta della strategia d’investimento 
individuale avviene tramite il portale degli assi - 
curati MyPension.

Investimenti patrimoniali sostenibili
Il Consiglio di fondazione considera gli investi-
menti patrimoniali sostenibili nel rispetto dei 
criteri ecologici, sociali e dirigenziali (Environ-
ment, Social e Governance = criteri ESG) un 
importante strumento per dedicare adeguata 
attenzione alle crescenti aspettative ed esigenze. 
Le sei strategie d’investimento implementano 
l’approccio agli investimenti sostenibili di Credit 
Suisse Asset Management. Tutti i fondi d’investi-
mento dispongono di un reporting ESG quale 
parte integrante del fact sheet mensile. Oltre al 
rating ESG del fondo d’investimento rispetto 
all’indice di riferimento, vengono indicati l’intensi-
tà di emissione di anidride carbonica o vari 
punteggi ESG, suddivisi per tematiche, come ad 
esempio il cambiamento climatico.

CASSA PENSIONE 2 DI  
CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Consiglio direttivo:
Martin Wagner, gerente
Andreas Dänzer, Chief Investment Officer
Roger Nigg, Chief Pension Services
Sebastiano Krejci, Chief Risk Officer

Questo documento è una sintesi dei principali 
eventi, fatti e cifre dell’esercizio 2020. La versione 
dettagliata può essere scaricata dal sito web 
della Cassa pensione
www.credit-suisse.com/cassapensione.
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Indicatori
Al 31 dicembre 2020 

CHF 567,9 mio.

CHF 541,7 mio. 

9’493

Somma di bilancio

Capitale di previdenza  
assicurati attivi

Effettivo di  
assicurati ativi

–0,54%
3,24%
2,87%
3,48%
3,96%
8,38%

Performance investimenti collettivi

CSF Low-Risk Strategy CHF G
 

CSF Mixta-LPP  15 G
 

CSF 2 Mixta-LPP  25 G
 

CSF 2 Mixta-LPP  35 G
 

CSF 2 Mixta-LPP  45 G
 

CSF 2 Mixta-LPP  75 G

Bilancio 2020 2019
  CHF  CHF

Somma di bilancio 567’935’775 525’130

Capitale di previdenza assicurati attivi 541’667’647 –

Accantonamenti tecnici 9’634’000 –

Riserva di fluttuazione – –

Prestazioni di libero passaggio e rendite 2’127’841 –

Conto d’esercizio 2020 2019
  CHF  CHF

Contributi dei dipendenti 67’782’040 –

Contributi del datore di lavoro 112’653’287 –

Riscatti 47’705’826 –

Risultato netto degli investimenti patrimoniali 21’436’108 3’682

Prestazione di libero passaggio all’uscita 19’787’253 –

Prestazioni di capitale in caso di pensionamento 3’062’167 –
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Posizioni investimenti – Suddivisi in base a CHF

Performance degli strumenti d’investimento Mixta nel 2020

Posizioni investimenti – Suddivisi in base a numero di assicurati con investimenti

Investimenti  CHF Numero di assicurati  

  con investimenti 

CSF Low-Risk Strategy CHF G 67’103’701 3’586

CSF Mixta-LPP 15 G 61’126’020 698

CSF 2 Mixta-LPP 25 G 79’585’238 975

CSF 2 Mixta-LPP 35 G 114’600’618 1’214

CSF 2 Mixta-LPP 45 G 114’878’433 1’109

CSF 2 Mixta-LPP 75 G 95’180’851 1’363

Totale 532’474’861 8’945

Investimenti  2020 2019 

 % %*

CSF Low-Risk Strategy CHF G – 0,54 – 0,45

CSF Mixta-LPP 15 G 3,24 3,53

CSF 2 Mixta-LPP 25 G 2,87 3,76

CSF 2 Mixta-LPP 35 G 3,48 4,82

CSF 2 Mixta-LPP 45 G 3,96 5,82

CSF 2 Mixta-LPP 75 G 8,38 10,19

* Performance dal lancio della classe di quote G il 31 maggio 2019
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Performance

Ripresa della performance

Dopo le fasi difficili registrate in parte lo scorso anno,  
gli strumenti d’investimento Mixta sono riusciti a riprendersi. 

La performance individuale degli strumenti 
d’investimento degli assicurati può differire dalle 
cifre qui indicate a seguito di afflusso e deflusso 
di capitale.

4 Rapporto annuale 2020   |   Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera) 5



Effettivo degli  
assicurati

Assicurati attivi

Lieve aumento degli attivi

La fascia di età più numerosa con 3’435 assicurati attivi 
si situa tra 45 e 54 anni. 

Circa il 53% degli assicurati attivi della Cassa  
pensione è assicurato anche nella Cassa pensione 2. 

  2020 2019

Assicurati attivi Cassa pensione 17’893 17’736

Assicurati attivi Cassa pensione 2 9’493 –

Effettivo degli assicurati al 31 dicembre 2020

 2020

Uomini 7’203

Donne 2’290

Effettivo totale  9’493 

di assicurati attivi 

Fascia di età al 31 dicembre 2020

17’893
9’493

Assicurati attivi 
Cassa pensione

Assicurati attivi 
Cassa pensione 2

≤ 24 anni

25–34 anni

35–44 anni

45–54 anni

55–64 anni

≥ 65 anni
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Joëlle Laprévote

Christian BraunArnaud Erhard

Moreno Ardia

Nell’autunno 2020 i collaboratori di Credit Suisse (Svizzera) 
SA, Credit Suisse AG e delle società affiliate a Credit 
Suisse hanno avuto la possibilità di presentare la propria 
candidatura per il Consiglio di fondazione della Cassa pen - 
sione. Dall’introduzione del risparmio per capitale 1e nel 
gennaio 2020, la Cassa pensione di Credit Suisse Group 
(Svizzera) si compone di due fondazioni: la Cassa pensione 

e la Cassa pensione 2. Con le elezioni del 2020 sono stati 
quindi eletti per la prima volta due Consigli di fondazione – 
un organo per ogni Cassa pensione. Complessivamente  
29 persone si sono candidate alla nomina di rappresentante 
dei dipendenti. Nella successiva elezione del Consiglio di 
fondazione sono stati eletti i seguenti rappresentanti dei 
dipendenti. 

Elezione 2020 del  
Consiglio di fondazione
Ogni quattro anni i dipendenti assicurati presso la Cassa  
pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) eleggono i propri  
futuri rappresentanti nel Consiglio di fondazione. 

Chi siamo

Membri dei Consigli di fondazione eletti

I membri neoeletti del Consiglio di fondazione entreranno  
in carica dopo l’approvazione del conto annuale 2020 della 
Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), ovvero 
nel mese di aprile 2021. La prima riunione nella nuova 
composizione è prevista il 14 aprile 2021.

Ulteriori informazioni sul Consiglio di fondazione sono 
riportate sul sito della Cassa pensione: 
www.credit-suisse.com/cassapensione

Circolo elettorale 1
Credit Suisse (Svizzera) SA 
e Credit Suisse AG, 
Svizzera tedesca

Circolo elettorale 2
Credit Suisse (Svizzera) SA 
e Credit Suisse AG, 
Svizzera latina

Circolo elettorale 3
altre inclusioni

Daniel Egli
già in carica

Daniel Ammon
già in carica

Informazioni utili
La Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) offre ai 
suoi assicurati un livello di prestazioni elevato, in termini di 
prestazioni previdenziali nella vecchiaia, in caso di invalidità 
e di decesso. Sfruttate le possibilità di ottimizzazione delle 
prestazioni della vostra cassa pensione.

Mutate situazioni di vita
Analizzate regolarmente la vostra 
situazione previdenziale. Le mutate 
situazioni della vita, come gli ade- 
guamenti salariali o i divorzi, possono 
influire sulle vostre prestazioni di 
previdenza.

Ordine dei beneficiari
Con l’ordine dei beneficiari potete 
favorire in modo mirato i superstiti  
in caso di decesso. A tale scopo vi 
preghiamo di presentarci l’ordine  
dei beneficiari compilato.

Per maggiori informazioni consultate il sito web della Cassa pensione
www.credit-suisse.com/cassapensione
oppure contattate il vostro consulente di previdenza.
I dati di contatto sono disponibili sul sito web della Cassa pensione.

Prestazioni previdenziali
Potete aumentare le vostre presta- 
zioni di previdenza nella vecchiaia 
adeguando la variante contributiva ai 
vostri contributi di risparmio oppure 
effettuando riscatti di prestazioni della 
Cassa pensione.

Partner di concubinato
Potete favorire il concubino in caso  
di decesso, presentando alla Cassa 
pensione i documenti necessari 
(contratto di concubinato e/o ordine 
dei beneficiari).

Riscatti personali
La scadenza finale per i riscatti 
volontari è sempre l’ultimo giorno 
lavorativo bancario del rispettivo  
anno di calendario.

Prelievo anticipato per proprietà  
di abitazioni
Con un prelievo anticipato dalla Cassa 
pensione potete permettervi un’abita-
zione di proprietà ad uso proprio.
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Consiglio di fondazione Consiglio direttivo

Philip Hess

Presidente del 
Consiglio di 
fondazione

Rappresentanti del datore di lavoro Presidente del Consiglio direttivo

Rappresentanti dei dipendenti Membri del Consiglio direttivo, giorno di riferimento 14 aprile 2021

Thomas  
Isenschmid
Vicepresidente, 
rappresentante  
dei dipendenti della 
Svizzera tedesca

Guido Bächli

Chief Investment 
Officer,  
fino a febbraio 
2021

Andreas Dänzer
 
Chief Investment 
Officer,  
da marzo 2021

Christian Stark 

Head of  
Regulatory Affairs 
Switzerland

Daniel Egli

Rappresentante  
dei dipendenti della 
Svizzera tedesca

Matthias Hochrein

Chief Operating
Officer,
fino a ottobre  
2020

Christian G. 
Machate
Global Head
Recruitment

Daniel Ammon
 
Rappresentante  
dei dipendenti della 
Svizzera tedesca

Sebastian Krejci
 
Chief Risk
Officer

André Helfenstein

Chief Executive 
Officer  
Swiss Universal Bank

Massimiliano 
Tagliabue
Rappresentante  
dei dipendenti del 
Ticino

Roger Nigg

Chief Pension
Services

Michel Degen

Responsable  
Credit Suisse Asset 
Management 
Switzerland & EMEA 

Martin Wagner

Gerente
Cassa pensione  
di Credit Suisse Group (Svizzera) 

Thomas Bärlocher

Rappresentante  
dei dipendenti delle 
società affiliate a 
Credit Suisse

Consiglio di fondazione mandato 2017–2020
L’organo supremo della Cassa pensione di  
Credit Suisse Group (Svizzera) è rappresentato 
dal Consiglio di fondazione, che dirige e controlla 
le attività della Cassa pensione. Il Consiglio di 
fondazione è composto pariteticamente da 
rappresentanti dei dipendenti e del datore di 
lavoro e per il mandato dal 2017 al 2020 è 
formato da dodici membri. Stabilisce la strategia 
globale della Cassa pensione, ne sorveglia 
l’attuazione e garantisce il mantenimento della 
proposta di valore. 

Il gerente svolge il ruolo di Presidente del Consiglio direttivo.  
A lui fanno capo il Chief Investment Officer, il Chief Operating 
Officer, il Chief Pension Services e il Chief Risk Officer.  
Insieme costituiscono il Consiglio direttivo della Cassa pensione.
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Ulteriori informazioni sull’esercizio

CASSA PENSIONE 2 
DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA) 
JPKS4  
Casella postale
8070 Zurigo
www.credit-suisse.com/cassapensione

Copyright © 2021 Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) e/o società collegate. Tutti i diritti riservati. 

Il rapporto annuale dettagliato contiene le informazioni integrali sul risultato  
dell’esercizio 2020, una presentazione approfondita del conto annuale e  
spiegazioni supplementari. Il rapporto annuale 2020 può essere scaricato  
dal sito web della Cassa pensione www.credit-suisse.com/cassapensione. 

Domande e contatto
In caso di domande sulle prestazioni della Cassa pensione, contattate il  
vostro consulente di previdenza della Cassa pensione. Troverete le coordinate  
di contatto al sito www.credit-suisse.com/cassapensione.

All’interno di questo rapporto annuale, purché non diversamente richiesto  
dal contesto, le denominazioni «Cassa pensione», «Fondazione», «Istituto  
di previdenza» si riferiscono alla «Cassa pensione di Credit Suisse Group 
(Svizzera)». Fa stato giuridicamente la versione tedesca del rapporto annuale 
completo. 
La forma maschile usata per la designazione delle persone si riferisce a 
entrambi i sessi. Il termine «coniuge» comprende anche i partner registrati ai 
sensi della Legge sull’unione domestica registrata.


