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Gentili lettori,

quest’anno la Basilese Assicurazione festeggia il suo 150o anniversario. Nel settore delle assicu-
razioni collettive, la Basilese è una delle quattro principali compagnie di assicurazioni sulla vita 
svizzere e vanta oltre 85 anni di esperienza nella previdenza professionale. Il nostro successo si 
basa soprattutto sulla fiducia che tutti voi, i nostri clienti, ci accordate anno per anno e per la 
quale desideriamo ringraziarvi. 

Anche il 2012 è stato un anno positivo per la Basilese Vita SA nel comparto Vita collettiva, risul-
tato che viene documentato nel presente «Conto di esercizio previdenza professionale 2012». Al 
fine di una comunicazione ancor più trasparente con i nostri clienti, abbiamo integrato nume-
rosi dati e aggiunto ulteriori informazioni.

I nostri clienti traggono vantaggio dai buoni risultati sotto molteplici punti di vista. Da un lato, 
abbiamo avuto modo di investire ancora una volta nella sicurezza per il futuro della previdenza. 
Dall’altro, all’inizio dell’anno civile corrente abbiamo potuto accreditare agli assicurati delle 
buone eccedenze.

Nel 2012 i premi periodici hanno registrato un aumento superiore alla media di mercato con un 
incremento del +3,3 %. A seguito della nostra cauta politica di sottoscrizione, i premi unici deri-
vanti da nuovi contratti sono invece diminuiti decisamente. Rispetto all’anno scorso, il livello 
raggiunto dal premio totale è dell’8,5 % in meno.

La ripartizione degli investimenti su diverse categorie è stata da noi mantenuta a livello strut-
turale a causa del contesto ancora volatile del mercato dei capitali. Nel 2012 i redditi da capitale 
si sono sviluppati in modo soddisfacente soprattutto perché contrariamente all’esercizio prece-
dente, non sono stati registrati effetti negativi derivanti dal risultato valutario o dagli ammorta-
menti. Nel 2012 il rendimento netto dei valori contabili è aumentato di 45 punti base passando 
al 2,70 %. La performance è cresciuta, attestandosi al 5,42 %, soprattutto a seguito dell’apprezza-
mento delle obbligazioni dovuto a interessi più bassi e ad un inferiore rischio di credito. Grazie 
ai buoni redditi derivanti dagli investimenti e ai risultati di rischio ancora molto positivi, è stato 
possibile potenziare ancora una volta gli accantonamenti per gli obblighi attuali e futuri relativi 
alle rendite di circa 100 milioni di franchi. Il fondo delle eccedenze è stato dotato di 70 milioni 
di franchi e, alla fine del 2012, presentava un livello di poco inferiore a 107 milioni. Grazie a ciò, 
le eccedenze per il 2012 sono state assegnate agli averi di previdenza degli assicurati al 1o gen-
naio 2013 con un tasso d’interesse dell’1,95 %, un valore superiore rispetto a quello di mercato. 

Le spese amministrative nel comparto soggetto alla quota minima sono lievemente diminuite; 
qui il risultato dei costi è quasi a pareggio. 

Per il 2012 la quota di distribuzione per i contraenti si è attestata al 94,3 %, cioè al di sopra della 
quota minima del 90 % imposta per legge. Ci impegneremo anche in futuro per una previdenza 
sicura e affinché questa possa evolversi al passo con i tempi e nell’interesse dei nostri clienti.

Vi auguriamo un anno all’insegna del successo.

Clemens Markstein
Responsabile Management dei prodotti Clienti aziendali
Membro del comitato di direzione
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Le entrate più importanti nel comparto della previdenza pro-
fessionale sono i premi e i redditi da capitale. Nei premi sono 
compresi i premi annui periodici e quelli unici, le prestazioni 
di libero passaggio versate all’entrata in servizio, i contributi 
degli assicurati per l’acquisto di anni di contribuzione man-
canti e le riserve matematiche per le persone attive e i benefi-
ciari di rendite nei nuovi contratti.

I costi di assicurazione comprendono principalmente le pre-
stazioni di vecchiaia, per i superstiti e gli invalidi, le presta-
zioni di libero passaggio versate all’uscita dal servizio, non-
ché i valori di riscatto in seguito allo scioglimento di contratti.

Il risultato del conto di esercizio per il 2012 prima dell’assegnazione al fondo delle eccedenze ammonta a 115,6 milioni di franchi, di 
cui 70,0 milioni sono versati al fondo delle eccedenze.

Conto di esercizio previdenza professionale 2012

In migliaia di CHF

Ricavi da premi, lordo 2012 2011

Premi di risparmio (inclusi premi unici) 1 709 998 1 895 890

Premi di rischio 209 959 210 806

Premi di costo 73 740 71 501

Totale premi 1 993 697 2 178 197

Reddito da investimenti in capitale
Reddito da investimenti in capitale, netto 378 971 301 742

Risultato riassicurazione –6 015 –6 988

Altri ricavi (sintesi) 2 625 4 890

Ricavo complessivo 2 369 278 2 477 841

Ricavi

Oneri
In migliaia di CHF 

Prestazioni assicurative 2012 2011
Prestazioni per vecchiaia, decesso e invalidità 474 109 461 057

Prestazioni di libero passaggio 865 982 940 854

Valori di riscatto 302 603 235 519

Oneri per l’evasione delle prestazioni 9 287 10 504

Totale prestazioni 1 651 981 1 647 934

Variazione degli accantonamenti tecnico-attuariali
Avere di vecchiaia 330 031 588 958

Riserve matematiche per le rendite di vecchiaia e per  
i superstiti

 
155 642

 
93 212

Riserve matematiche per le rendite d’invalidità –22 522 –4 862

Riserva matematica polizze di libero passaggio –23 932 –30 698

Accantonamento per casi assicurati verificatisi, ma non 
ancora evasi/notificati

 
–24 100

 
–29 155

Altri accantonamenti tecnici (inclusi potenziamenti delle 
riserve)

 
103 171

 
78 785

Totale intermedio 518 290 696 240

Costi di stipula e amministrativi, lordo 79 715 78 899

Altri oneri (sintesi) 3 714 5 202

Assegnazione al fondo delle eccedenze 70 000 40 000

Risultato del conto di esercizio 45 578 9 566

Totale oneri 2 369 278 2 477 841
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In migliaia di CHF

Investimenti in capitale 2012 2011
Reddito da investimenti in capitale diretti 419 189 420 209

Risultato da alienazioni 21 105 –9 460

Risultato valutario –11 499 –43 786

Saldo da rivalutazioni e ammortamenti –12 512 –27 937

Oneri per interessi –5 486 –6 753

Reddito da investimenti in capitale, lordo 410 797 332 273
Costi di gestione del patrimonio –31 826 –30 531

Reddito da investimenti in capitale, netto 378 971 301 742

Portafoglio investimenti in capitale 2012 2011
Valore contabile Valore di mercato Valore contabile Valore di mercato

Investimenti in capitale allʼinizio dellʼesercizio 13 723 085 14 754 948 13 040 356 13 716 994

Investimenti in capitale alla fine dellʼesercizio 14 375 333 15 858 021 13 723 087 14 754 948

Le riserve di valutazione corrispondono alla differenza tra gli investimenti in capitale al valore contabile e al valore di mercato:

Riserve di valutazione 2012 2011
Riserve di valutazione allʼinizio dellʼesercizio 1 031 863  676 638

Riserve di valutazione alla fine dellʼesercizio 1 482 688 1 031 861

Variazione delle riserve di valutazione 450 825 355 223

Gestione del patrimonio 2012 2011
Costi di gestione del patrimonio 31 826 30 531

In percentuale degli investimenti in capitale ai valori  
di mercato

 
0,21 %

 
0,21 %

Il rendimento sui valori contabili mette in relazione i redditi netti ottenuti sugli investimenti in capitale con gli investimenti in 
capitale al valore contabile. Per quantificare la performance vengono inoltre prese in considerazione le modifiche dei valori di 
mercato negli investimenti patrimoniali che non producono alcun effetto sul conto economico.

Rendimento e performance 2012 2011
Lordo Netto Lordo Netto

Rendimento sul valore contabile 2,92 % 2,70 % 2,48 % 2,25 %

Performance sul valore di mercato 5,63 % 5,42 % 4,83 % 4,61 %

Nel conto di esercizio, i redditi da capitale (lordo) compren-
dono in particolare i rendimenti in corso, gli utili realizzati e 

le perdite subite, nonché gli ammortamenti necessari. Il valore 
netto si ottiene detraendo i costi di gestione del patrimonio.

Cifre indicative dei redditi da capitale
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Il portafoglio investimenti dei capitali previdenziali  
della previdenza professionale

Informazioni sugli investimenti in capitale

Dopo un 1o trimestre all’insegna di mercati azionari positivi e interessi in crescita, verso la metà dell’anno la situazione ha subito un notevole peggio-
ramento. La reazione delle banche centrali ha contribuito successivamente a tranquillizzare i mercati, portando a un’evoluzione molto positiva dei 
mercati azionari a partire da luglio e, allo stesso tempo, a un rischio di credito obbligazionario nettamente inferiore. Per contro, i tassi d’interesse 
privi di rischio si sono mantenuti sui minimi storici (nella media 2012, rendimento delle obbligazioni della Confederazione a 10 anni allo 0,62 %). In 
questo difficile contesto è stato possibile evitare effetti negativi non ricorrenti e incrementare in modo notevole il rendimento del valore contabile dal 
2,48 % al 2,92 %.

Anche in presenza di interessi bassi manteniamo il nostro elevato standard qualitativo in fatto di investimenti in obbligazioni. Il reddito da investi-
menti in capitale diretti si attesta sul livello dell’anno scorso. L’andamento del mercato dei capitali con interessi bassi e un rischio di credito limitato è 
il principale motore dell’apprezzamento degli investimenti in obbligazioni, che a sua volta si traduce in una performance soddisfacente.

Anche nel 2012 gli immobili di reddito e i crediti ipotecari si sono contraddistinti per stabilità di rendimento e di valore. Inoltre, al portafoglio sono 
stati aggiunti ulteriori immobili situati in posizioni strategicamente vantaggiose. La quota azionaria è stata mantenuta bassa a causa della volati-
lità che ancora caratterizza il mercato dei capitali. Nell’ambito degli investimenti finanziari alternativi, i private equity hanno registrato uno sviluppo 
soddisfacente. 

Nonostante l’introduzione di un tasso di cambio minimo da parte della Banca nazionale svizzera, manteniamo comunque la nostra strategia di coper-
tura del rischio valutario per le eurobbligazioni e gli investimenti finanziari alternativi, così da poter tutelare la sicurezza degli investimenti anche in 
caso di andamenti valutari imprevisti. 

Investimenti in capitale 2012 2011
in migliaia di CHF in  % in migliaia di CHF in  %

1. Liquidità e depositi a termine 453 420 3,15 742 937 5,42

2. Titoli a reddito fisso in franchi svizzeri 6 877 836 47,83 6 502 682 47,38

3. Titoli a reddito fisso in valuta estera 2 153 873 14,98 1 873 486 13,65

4. Ipoteche e altri crediti a valore nominale 2 643 148 18,38 2 408 705 17,55

5a. Azioni svizzere ed estere 30 009 0,21 30 494 0,22

5b. Quote di fondi d’investimento 57 394 0,40 57 731 0,42

6. Private equity e hedge funds 401 274 2,79 396 442 2,89

7. Averi da strumenti finanziari derivati 10 962 0,08 –49 878 –0,36

8. Investimenti in partecipazioni e aziende  
controllate

 
0

 
0

 
0

 
0

9. Immobili 1 734 425 12,06 1 641 204 11,96

10. Altri investimenti in capitale 16 938 0,12 119 282 0,87

Totale 14 379 279 100,00 13 723 087 100,00

1
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6
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7
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Fondo delle eccedenze

Il fondo delle eccedenze è una posizione di bilancio tecnico-at-
tuariale che documenta le eccedenze spettanti ai contraenti. 
Ad esso possono essere conferiti mezzi finanziari soltanto se 

il risultato del conto di esercizio lo consente. In tal caso, i pre-
lievi avvengono per l’assegnazione di eccedenze ai contraenti.

Il fondo di rincaro è una riserva tecnico-attuariale, volta a 
finanziare i futuri adeguamenti al rincaro previsti dalla legge 
per le rendite d’invalidità e per quelle per i superstiti attual-
mente in corso.
Al 1o gennaio 2013 le rendite per i superstiti e quelle d’invalidità 

previste dalla previdenza professionale obbligatoria e in corso 
dal 2009 verranno adeguate per la prima volta all’evoluzione 
dei prezzi. La compensazione del rincaro ammonta allo 0,4 %. 
Gli adeguamenti successivi avverranno con cadenza biennale 
e verranno esaminati al 1o gennaio 2015.

In migliaia di CHF

Fondo delle eccedenze 2012 2011
Stato fine anno precedente 68 181 45 491

Assegnazione dal conto di esercizio 70 000 40 000

Importo distribuito agli istituti di previdenza –31 644 –17 310

Stato fine dellʼesercizio  106 537  68 181 

In migliaia di CHF

Fondo di rincaro 2012 2011
Stato fine anno precedente  225 732  217 957

Premi di rincaro 6 975 6 853

Interesse tariffario/totale intermedio 2 257  9 232 2 725  9 578

Oneri per adeguamento al rincaro previsto dalla legge –1 399 –1 803

Prelievo a favore del conto di esercizio  –1 399 –1 803

Stato fine dellʼesercizio 233 565 225 732

Fondo di rincaro
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Le imprese di assicurazione sono tenute a costituire accan-
tonamenti tecnico-attuariali sufficienti a coprire gli obblighi 
previsti, in particolare quelli riguardanti gli averi di vecchiaia 
per le prestazioni future.

Gli accantonamenti per le rendite di vecchiaia, d’invalidità e 
per i superstiti attualmente in corso vengono sottoposti rego-
larmente a verifica. A causa delle elevate aliquote di conver-
sione previste dalla legge nella previdenza professionale e del 

costante basso livello dei tassi d’interesse è necessario poten-
ziare sistematicamente gli accantonamenti. Anche per i casi 
d’invalidità assicurati verificatisi ma non ancora evasi, è neces-
sario costituire delle riserve speciali.

La posizione «Eccedenze accreditate» comprende le eccedenze 
già assegnate per le polizze di libero passaggio e per i depositi 
di eccedenze dei collettivi aziendali.

Accantonamenti tecnici

In migliaia di CHF

Accantonamenti tecnico-attuariali, lordo 2012 2011
Avere di vecchiaia 9 195 932 8 865 901

 → Regime obbligatorio  5 268 398 5 130 784

 → Regime sovraobbligatorio  3 927 534 3 735 117

Riserva matematica per rendite di vecchiaia e per i superstiti 
in corso

 
1 755 081

 
1 599 439

 → Regime obbligatorio 1 005 495 925 611

 → Regime sovraobbligatorio 749 586 673 828

Riserva matematica per rendite d’invalidità in corso 784 617 807 140

 → Regime obbligatorio 449 511 467 100

 → Regime sovraobbligatorio 335 106 340 040

Potenziamento riserva matematica per le rendite in corso 319 000 265 300

Riserva matematica polizze di libero passaggio 395 739 419 672

Accantonamenti per casi assicurati verificatisi, ma non ancora 
evasi/notificati

 
 

426 910
 

451 010

Fondo di rincaro 233 565 225 732

Eccedenze accreditate 36 794 39 099

Altri accantonamenti tecnico-attuariali 706 896 695 258

Totale 13 854 534 13 368 551
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Ulteriori cifre indicative

Parametri utilizzati 2012 2011
 

Regime obbligatorio

Regime  

sovraobbligatorio

 

Regime obbligatorio

Regime  

sovraobbligatorio

Aliquota di conversione delle rendite, uomini, 65 anni 6,900 % 5,835 % 6,950 % 5,835 %

Aliquota di conversione delle rendite, donne, 64 anni 6,850 % 5,574 % 6,900 % 5,574 %

Tasso d’interesse garantito per la remunerazione degli averi 
di vecchiaia

 
1,50 %

 
1,25 %

 
2,00 %

 
1,25 %

Remunerazione supplementare da eccedenza  
(al 01.01.2013) 

 
+0,25 %

 
+1,00 %

 
+0,00 %

 
+0,50 %

Valore medio degli interessi complessivi1) degli averi  
di vecchiaia 

 
1,95 %

 
1,90 %

Totale persone assicurate alla fine dellʼanno
Persone assicurate attive 135 213 135 208

Beneficiari di rendita 19 231 19 134

Polizze di libero passaggio 26 896 28 149

Totale persone assicurate 181 340 182 491

Suddivisione dei premi di costo In migliaia di CHF

Premi di costo persone assicurate attive (assoluto) 64 625 62 330

 → per persona assicurata (in CHF) 478 461

Premi di costo polizze di libero passaggio (assoluto) 1 398 1 540

 → per persona assicurata (in CHF) 52 55

Altri premi di costo 7 717 7 630

Totale premi di costo  73 740  71 500 

Costi amministrativi per centro di costo
Costi di stipula 4 618 4 224

Oneri per l’evasione delle prestazioni 9 287 10 504

Costi per marketing e pubblicità 3 596 2 653

Altri costi per amministrazione generale 71 501 72 022

Costi amministrativi e di stipula quota riassicurazione –1 065 –784

Totale  87 937  88 619

Costi amministrativi2) per fattore di costo
Costi amministrativi persone assicurate attive (assoluto) 71 532 70 925

 → per persona assicurata (in CHF) 529 525

Costi amministrativi beneficiari di rendita (assoluto) 5 603 5 468

 → per persona assicurata (in CHF) 291 286

Costi amministrativi polizze di libero passaggio (assoluto) 1 515 1 722

 → per persona assicurata (in CHF) 56 61

Costi amministrativi altri fattori di costo 0 0

Oneri per l’evasione delle prestazioni2) 9 287 10 504

Totale  87 937  88 619 

1) Media del rapporto di avere di vecchiaia regime obbligatorio/regime sovraobbligatorio: 60:40
2) Per il 2012 i costi amministrativi (come l’anno scorso senza gli oneri per l’evasione delle prestazioni) vengono ripartiti per la prima volta in base ai fattori di costo persone assicurate 

attive, beneficiari di rendita e polizze di libero passaggio. I relativi oneri per l’evasione delle prestazioni vengono specificati sommariamente, dal momento che riguardano le per-
sone assicurate attive, i beneficiari di rendita e le polizze di libero passaggio.
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Al fine di fornire un attestato sull’osservanza della quota 
minima, viene riportato di seguito il risultato del conto di eser-
cizio suddiviso in base ai singoli processi assicurativi.

Almeno il 90 % dei ricavi provenienti dai tre processi (pro-
cesso di risparmio, di rischio e dei costi) deve essere impiegato 
a favore degli assicurati (quota minima) sotto forma di presta-
zioni assicurative, potenziamento delle riserve o assegnazioni 
al fondo delle eccedenze.

Non sono soggetti alla quota minima i contratti assicurativi 
per i quali sono state concordate convenzioni speciali per il 
conto profitti e perdite. Solitamente questo è il caso di solu-
zioni assicurative con casse pensioni semiautonome, contratti 
stipulati nell’ambito di programmi assicurativi internazionali 
e contratti speciali come per esempio le assicurazioni di asso-
ciazioni.

Comparto soggetto alla quota minima

Attestato sull’osservanza della quota minima

In migliaia di CHF

Ricavi 2012 2011
Processo di risparmio 313 354 250 711

Processo di rischio 160 060 160 869

Processo dei costi 66 108 64 313

Totale ricavi
(Importo di base per quota di ripartizione) 539 522 475 893

Oneri
Processo di risparmio 218 838 232 215

Processo di rischio 76 537 59 174

Processo dei costi 66 290 66 547

Totale 361 666 357 936

Variazione degli accantonamenti tecnici
Rischio di longevità 45 800 19 700

Lacune di copertura in caso di conversione in rendita 45 600 55 890

Casi assicurati notificati, ma non ancora evasi – –

Casi assicurati verificatisi, ma non ancora notificati 15 700 8 900

Fluttuazione di valore degli investimenti in capitale – –

Interessi garantiti – 10 000

Totale variazione accantonamenti 107 100 94 490
Assegnazione al fondo delle eccedenze 40 000  15 000
Prestazioni a favore degli assicurati 508 766  467 426
Quota di ripartizione 94,3 % 98,2 %

Risultato del conto di esercizio 
(comparto soggetto alla quota minima)

 
30 756

 
 

8 467

Risultato del conto di esercizio in percentuale 5,7 % 1,8 %

Risultato del conto di esercizio, lordo
Processo di risparmio 94 516 18 496

Processo di rischio1) 83 523 101 695

Processo dei costi –182 –2 234

Risultato di esercizio, lordo 177 857 117 957

1) Il risultato di rischio 2012 si attesta su un livello alto e stabile che, tenendo conto degli effetti non ricorrenti del 2011 e 2012, in proporzione ha registrato un ulteriore miglioramento. 

Nel comparto soggetto alla quota minima, per il 2012 è stato trasferito ai contraenti il 94,3 % dei ricavi.
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In migliaia di CHF

Ricavi 2012 2011
Processo di risparmio 65 617 51 031

Processo di rischio 49 899 49 937

Processo dei costi 7 632 7 187

Totale ricavi
(Importo di base per quota di ripartizione) 123 148 108 155

Oneri
Processo di risparmio 46 481 46 272

Processo di rischio 19 746 20 560

Processo dei costi 12 300 11 824

Totale 78 527 78 656

Variazione degli accantonamenti tecnici
Rischio di longevità 7 900 3 400

Lacune di copertura in caso di conversione in rendita – –

Casi assicurati notificati, ma non ancora evasi – –

Casi assicurati verificatisi, ma non ancora notificati –8 100 –

Fluttuazione di valore degli investimenti in capitale – –

Interessi garantiti – –

Totale variazione accantonamenti –200 3 400
Assegnazione al fondo delle eccedenze 30 000 25 000
Prestazioni a favore degli assicurati 108 327 107 056
Quota di ripartizione 88,0 % 99,0 %

Risultato del conto di esercizio 
(comparto non soggetto alla quota minima)

 
14 821

 
1 099

Risultato del conto di esercizio in percentuale 12,0 % 1,0 %

Risultato del conto di esercizio, lordo
Processo di risparmio 19 136 4 759

Processo di rischio1) 30 153 29 377

Processo dei costi –4 668 –4 637

Risultato di esercizio, lordo 44 621 29 499

1) Il risultato di rischio 2012 si attesta su un livello alto e stabile che, tenendo conto degli effetti non ricorrenti del 2011 e 2012, in proporzione ha registrato un ulteriore miglioramento.

Comparto non soggetto alla quota minima

Nel comparto non soggetto alla quota minima, per il 2012 è stato trasferito ai contraenti l’88,0 % dei ricavi.
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Il processo di risparmio comprende l’accumulazione dell’a-
vere di vecchiaia, la conversione di questo in rendite e la liqui-
dazione delle rispettive rendite di vecchiaia. In questo pro-
cesso, i redditi da capitale (netto) vengono contrapposti agli 
oneri per l’interesse tecnico (tassi d’interesse garantiti) e per la 
liquidazione delle rendite di vecchiaia e per i figli di pensionati 
attualmente in corso. I costi di gestione del patrimonio sono 
specificati sotto gli investimenti in capitale.

Il processo di rischio comprende il pagamento e la liquida-
zione delle prestazioni di decesso e d’invalidità (sotto forma 
di prestazioni in capitale e pagamenti di rendite) nonché la 
liquidazione delle aspettative legate alle rendite di vecchiaia in 
corso e alle rendite per i superstiti che ne risultano. In questo 
processo, i premi di rischio percepiti vengono contrapposti agli 
oneri per le prestazioni assicurative, in particolare la costitu-
zione della riserva matematica di nuove rendite d’invalidità e 
per i superstiti. Questo processo comprende anche gli oneri per 
l’evasione delle prestazioni.

Il processo dei costi comprende gli oneri per la gestione e la 
vendita delle assicurazioni nell’ambito della previdenza pro-
fessionale. In questo processo, i premi di costo percepiti ven-
gono contrapposti agli oneri amministrativi effettivi.

Spiegazione dei processi assicurativi



La vostra sicurezza ci sta a cuore. Da 150 anni.
www.baloise.ch

Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Servizio clientela 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch
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