Comunicato stampa sul risultato d’esercizio 2017

20 aprile 2018

Grazie al buon risultato 2017: maggiore rimunerazione degli averi di vecchiaia e costituzione
di riserve
Dopo un anno d’investimento ancora una volta eccellente, Previs Previdenza ha realizzato una performance
dell’8.3% sul patrimonio complessivo, cosa che ha condotto alle buone chiusure annuali delle singole casse di
previdenza. I gradi di copertura si muovono al 31.12.2017 in una banda di oscillazione tra 98% e 111%. Attraverso
la fusione con Comunitas Fondazione di previdenza è stato possibile raddoppiare il numero di datori di lavoro affiliati
e di assicurati. Previs si annovera quindi tre le dieci maggiori fondazioni collettive autonome e semiautonome.
Diversamente dallo scorso anno, la performance eccellente dell’8.3% (2016: 7.5%) non è riconducibile agli effetti una
tantum quanto piuttosto ai mercati degli investimenti quasi euforici che hanno condotto a ottimi risultati nella maggior
parte delle categorie di investimento. I bilanci delle casse di previdenza con assicurati attivi consentono quindi la
costituzione di ulteriori riserve a garanzie degli impegni futuri. Dopo una fase prolungata di deficit di copertura, in
particolare anche le due grandi casse di previdenza Comunitas e Service Public sono tornate ad avere per la prima
volta un grado di copertura superiore al 100%. Ciò tenuto conto della riduzione estesa a tutta la fondazione del tasso
di interesse tecnico dal 2.75% al 2.25%. Per la prima volta, la rimunerazione degli averi di vecchiaia è stata stabilita
individualmente per ogni cassa di previdenza. In media ammontava all’1.56% e si attestava in una banda di
oscillazione compresa tra 1.0% e 2.25%.
Dopo che i lavori per la fusione sono proseguiti per circa un anno, la fusione tra Previs e Comunitas ha acquisito
efficacia giuridica il 13 novembre 2017 con l’iscrizione nel registro di commercio. Sotto il marchio «Previs
Previdenza» vengono assistiti 1’300 clienti (datori di lavoro) con circa 38’000 assicurati e beneficiari di rendita
e con un capitale di previdenza superiore a 5 miliardi di franchi. L’ex fondazione generale Comunitas, attiva
prevalentemente nel settore dei comuni, degli istituti e di altre istituzioni con compiti pubblici, è stata integrata
nell’istituto collettivo Previs come cassa di previdenza autonoma.
A metà aprile 2018 Previs si è inoltre trasferita nella sua nuova sede nella Brückfeldstrasse 16 a Berna.
I collaboratori di tre diverse sedi sono così stati riuniti nel quartiere Länggasse, in prossimità della stazione di Berna.

A proposito di Previs Previdenza
Previs Previdenza è un istituto di previdenza indipendente con sede a Berna. Assicura 1’300 clienti (datori di lavoro)
con circa 38’000 assicurati e beneficiari di rendita e si annovera fra i primi dieci istituti del settore. In qualità di
fondazione collettiva, Previs è aperta a tutti i settori e offre soluzioni di previdenza flessibili. Circa 70 collaboratori
assistono i clienti affiliati e gestiscono un capitale di previdenza superiore a 5 miliardi di franchi. Previs punta fra
l’altro su un mix di immobili residenziali esistenti con rendimento costante e nuovi progetti di costruzione in località
ben servite. Previs s’impegna a osservare una rigorosa corporate governance. È membro dell’Associazione svizzera
degli istituti di previdenza ASIP e di Ethos, la fondazione svizzera per lo sviluppo sostenibile che persegue l’obiettivo
di un’attività d’investimento sostenibile.

Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.previs.ch.
Persona di riferimento in caso di domande: Stefan Muri, direttore, 031 963 03 00, stefan.muri@previs.ch

