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Con la sua nuova politica dell’informazione completa, trasparente e  
incisiva, a partire dal 2017, la Cassa pensioni di Lugano ha iniziato  
a pubblicare i suoi Rapporti di gestione con una particolare cura, anche 
estetica. Quello del 2016, con la collaborazione del MASI è stato accom-
pagnato dall’arte. Il Rapporto 2017, grazie alla disponibilità dell’Archivio 
storico della Città di Lugano, ha portato alla luce documenti inediti  
proiettando la Cassa nella sua dimensione storica. Con la “complicità”  
del Museo delle Culture, il Rapporto di gestione 2018 rappresenta ideal-
mente, la sintesi dei due precedenti, intrecciando arte e tempo.

Un accostamento audace caratterizza dunque la pubblicazione qui  
presentata: l’economia della “nostra” previdenza odierna con l’arte dei 
manufatti etnici di un tempo.
Se da una parte proponiamo una rappresentazione di un futuro concreto, 
dall’altra parte scopriamo oggetti che rimandano a un passato irreale. 
L’elemento che li accomuna e che rende meno ardito il loro avvicinamento, 
è l’alto grado di astrazione: i numeri per la prima, l’immaginario per  
la seconda.
Questo comune e allegorico cammino non poteva che iniziare con uno 
scudo (copertina), e concludersi con un analogo manufatto fissato su 
una piroga  p.62 come figurazione di un viaggio, a sottolineare il motto 
della Cassa Pensioni di Lugano: “La Sicurezza nel Tempo”. Fra i due, alcuni 
evidenti accostamenti come la rappresentazione dei giovani  p.24, 
la bilancia  p.54 o le figure che rimandano al denaro  p.60 e alla ricchezza 
 p.40; altri più intuitivi come “Gonoa” che raffigura le regole a garanzia  
della continuità delle società  p.20 (il rimando è alle basi legali della  
Cassa) o il mortaio  p.32 che, come i principi di valutazione, permette  
l’amalgama di “cose” diverse.
Concetti come protezione  p.36, sorveglianza  p.58, sopravvivenza  p.28 
e altri ancora sono comuni a questi due universi tanto temporalmente e 
culturalmente lontani, quanto idealmente e concettualmente vicini.

Molto più concreta la vicinanza delle due istituzioni, la Cassa pensioni  
e il Museo delle Culture che risultano dalla stessa matrice: Lugano.  
Ambedue, nati sotto il nome della Città grazie a lungimiranti atti  
di altruismo, pur mantenendo una stretta relazione con il Comune,  
nel tempo si sono ritagliati uno spazio proprio con la volontà di passare 
oltre gli steccati locali. 

Insomma, grazie alla disponibilità e all’apertura del Museo delle Culture  
e del suo Direttore Prof. Francesco Paolo Campione (vedi contributo  
accanto), che qui ringraziamo calorosamente, un incrocio fortuito,  
essenzialmente dovuto a motivi estetici, è divenuto, speriamolo, anche 
momento intellettualmente stimolante.

La sicurezza nel tempo

Dr. rer. pol.  
René Chopard  
Presidente



Una delle domande che più di frequente mi è rivolta dai visitatori è: «che 
cosa conserva il Museo?». Una domanda all’apparenza semplice ma che, 
in realtà, rimanda a riflessioni profonde. La prima risposta che si può dare 
è: «circa quindicimila opere d’arte e di cultura materiale, fra cui perlome-
no cinquecento capolavori d’arte etnica». Ma appena pronunciata, la  
prima risposta ne genera subito un’altra. Prima ancora che il mio interlo-
cutore possa riprendere la parola, mi viene infatti spesso da precisare 
che alle opere occorre aggiungere decine di migliaia di fotografie, la gran 
parte delle quali dell’Ottocento, documenti sonori, filmici e poi ancora  
gli oltre ventimila volumi che compongono la nostra biblioteca speciali-
stica. Il nostro patrimonio materiale. In gran parte il dono, o il deposito  
a tempo indeterminato, di quanto era appartenuto a collezionisti, perso-
ne e istituzioni, che hanno ritenuto opportuno affidarlo alle nostre cure, 
innanzitutto affinché potesse sopravvivere al succedersi delle genera-
zioni e alle ingiurie del tempo. 

Quanto i musei conservano non è però un «patrimonio immobile»: è  
piuttosto un patrimonio da valorizzare. Ed è su questo piano che è avve-
nuto il nostro incontro con un interlocutore speciale: la Cassa Pensioni  
di Lugano, che nella persona del suo Presidente, Dr. René Chopard, ha  
intravisto nelle opere della Collezione Brignoni esempi significativi di  
alcuni temi che distinguono la sua missione. E, di conseguenza, ha voluto 
intrecciare il resoconto della sua attività con le immagini di un’arte che 
esprime significati e valori universali che, al pari della materialità, il Museo 
delle Culture (MUSEC)  cerca di conservare e rendere fruibili nel tempo. 
Significati che fanno il paio con la ricerca, affinché le conoscenze relative 
a ciascun bene possano essere a disposizione di tutti; valori che fanno  
il paio con la politica culturale, affinché le ragioni che hanno generato  
il patrimonio possano contribuire alla crescita civile della comunità. 

Grazie alla collaborazione con la Cassa Pensioni di Lugano, che ci augu-
riamo si rinnovi periodicamente, vorremmo qui rendere inoltre evidente 
che il museo, oltre a preservare un patrimonio, ha un’altra indissociabile 
missione: conservare una memoria, compito che ci impegna in un ruolo 
propositivo nel contesto socioculturale, da svolgere a più livelli e con  
le più ampie collaborazioni. E mentre i beni materiali si possono enume-
rare e dar loro dimensioni fisiche ed economiche, la memoria è un bene 
immateriale, tanto più prezioso quanto più intride la cultura e la storia e, 
in definitiva, ogni cosa che collega il passato, il presente e il futuro.

Patrimonio e memoria

Prof. Dr.  
Francesco Paolo 
Campione
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Prima  
e quarta di copertina
Ngake  
Nuova Guinea  
Area del fiume Ramu  
o Basso Sepik  
Etnia Kominimung  
Inizio XX secolo

p.20
Gomoa
Nuova Caledonia 
Etnia Kanak  
Fine XIX – inizio XX secolo

p.24
Mwai  
Nuova Guinea
Area del corso medio  
del fiume Sepik
Etnia Iatmul
Ante 1960

p.28
Eàlandik  
Nuova Irlanda
Etnia Madak 
Inizio XX secolo  
o anteriore

p.32 
Dap-dap  
Nuova Guinea  
Area delle Lagune Murik  
Fine XIX – inizio XX secolo

p.36
Yipwon  
Nuova Guinea  
Area del fiume Korewori  
Etnia Yimar  
Prima metà XX secolo

p.40
Sri Sedana
Indonesia 
Bali   
XIX – inizio XX secolo 

p.54
Faliera  
Indonesia  
Isola di Nias  
Prima metà XX secolo

p.58
Gope  
Nuova Guinea 
Golfo di Papuasia  
Isola Morigi  
Etnia Turama-rubi  
Ante 1939

p.60
Talipun  
Nuova Guinea  
Sepik  
Etnia Yangoru boiken   
Prima metà XX secolo

p.62  
Shabi 
Nuova Guinea 
Area del fiume Koriwori 
Ante 1960

Indice delle opere
 
Selezione di opere 
della
Collezione Brignoni  

Su gentile concessione 
del
MUSEC
Museo delle Culture 
Lugano
www.musec.ch
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Considerazioni generali



 I dati principali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le generalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Nel 2018, la Cassa Pensioni di Lugano (di seguito CPdL) ha portato a  
termine la riorganizzazione interna iniziata nel 2016. Nel mese di maggio,  
la Gestione Immobiliare per Istituzionali SA (di seguito GIpI SA), costitui-
ta a fine 2017, è diventata operativa con l’obiettivo di fornire servizi  
professionali a favore degli investitori istituzionali, con particolare  
riguardo agli istituti previdenziali. Nello stesso periodo, Mauro Guerra,  
in precedenza Direttore sostituto, ha assunto il ruolo di Direttore  
della CPdL, subentrando a Ilaria Caldelari Panzeri, che è stata nominata  
Amministratrice delegata della GIpI SA. La nuova organizzazione  
ha definitivamente sancito la separazione delle attività previdenziali  
da quelle immobiliari e allo stesso tempo ha permesso di realizzare  
sinergie fra il settore degli investimenti mobiliari e immobiliari. La posi-
zione di Vicedirettore e responsabile del settore finanze e controlling è 
stata affidata a Francesco Fierli, professionista di provata esperienza  
nel settore delle finanze e del risk management.
Consapevole degli obiettivi che la CPdL deve raggiungere per mantene-
re l’adeguatezza delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria, il Consiglio 
Direttivo ha varato un piano strategico che lo coinvolgerà fino alla  
fine del proprio mandato. La portata del piano strategico è votata al  
raggiungimento e al continuo aggiornamento dell’efficienza e dell’effi-
cacia delle procedure di lavoro della CPdL, pronta ad accogliere nuovi 
enti e nuovi assicurati.
Il 2018 rappresenta il peggiore anno borsistico dopo la crisi finanziaria 
del 2008. In questo non facile contesto, anche la gestione finanziaria  
della CPdL si chiude con una performance degli investimenti negativa. 
Nel suo complesso, per l’esercizio 2018, il rendimento del portafoglio 
globale, composto per il 59.33% da attivi finanziari e liquidità e per il 
40.67% da immobili, si attesta a -2.54% che fa segnare una diminuzione 
degli averi in portafoglio di CHF 14.4 milioni. Secondo lo studio di settore 
pubblicato da UBS nel gennaio 2019, tale risultato è ampiamente al di  
sopra di quello delle casse pensioni di analoga dimensione, che registra-
no un risultato medio di -3.42%. Inoltre, grazie al buon andamento dei 
mercati finanziari durante il primo trimestre del 2019, a marzo dello stes-
so anno le perdite realizzate e le minusvalenze sono state riassorbite.

82018 2017

Assicurati attivi 2’747 2’679
Pensionati 1’521 1’490
in milioni di CHF   
Somma di bilancio  716.9  731.3 
Risultato netto gestione finanziaria  -27.8  35.7 
Risultato netto gestione immobiliare  11.2  40.2 
Capitale disponibile  711.0  727.8 
Capitale di previdenza  766.2  761.9 

Grado di copertura effettivo 92.8% 95.5%
 
Tasso di conversione delle rendite 6.1% 6.3%

Tasso di remunerazione dei capitali di risparmio 0.5% 2.0%

Tasso d'interesse tecnico 2.0% 2.0%



La previdenza  
professionale 
 
 
 

 

La gestione  
finanziaria 

Malgrado una performance finanziaria negativa, il Consiglio Direttivo ha 
approvato l’attribuzione di un interesse dello 0.5% sugli averi di vecchiaia 
al 1.1.2018 degli assicurati attivi presenti al 31.12.2018.
Al 31.12.2018, i beneficiari di rendita erano 1’521, ovvero 31 unità in più ri-
spetto all’esercizio precedente, mentre il numero degli assicurati attivi  
è passato a 2’747, ovvero 68 unità in più rispetto all’esercizio precedente. 
L’età media degli assicurati attivi, così come il rapporto fra il numero  
dei pensionati sul totale della popolazione della CPdL si sono mantenuti  
costanti, rispettivamente 45 anni e 36%. Costante e attorno al 12% è  
rimasta anche la percentuale di assicurati che scelgono il pensionamen-
to anticipato sul totale di coloro che ne avrebbero diritto.
Emerge anche una progressiva crescita dei versamenti in conto capitale, 
soprattutto riferiti ai casi di pensionamento anticipato, a discapito della 
completa conversione dell’avere di vecchiaia in rendita. Quanto rilevato, 
evidenzia un andamento che potrebbe continuare in futuro e al quale il 
Consiglio Direttivo vuole prestare la massima attenzione. A questo pro-
posito, il citato piano strategico definisce obiettivi di flessibilità, crescita 
e diversificazione per il settore previdenza. In questo ordine d’idee,  
fra altre importanti misure, è allo studio l’ampliamento dell’offerta di pia-
ni e prodotti previdenziali flessibili, al fine di aumentare l’attrattività della 
CPdL per potenziali nuovi enti, realizzando così un miglioramento della 
struttura della piramide delle età. Inoltre, è prevista la stesura di un  
Regolamento di previdenza post 2020 e la definizione di un nuovo piano 
di finanziamento, coerente con le basi tecniche introdotte nel 2017 e  
con gli obiettivi di copertura fissati.
Nel 2018, il Regolamento di previdenza è stato aggiornato con le disposi-
zioni che disciplinano il divorzio e il personale amministrativo della CPdL 
è stato adeguatamente formato per far fronte a quanto disposto dalla 
nuova legge sul divorzio.

Durante tutto l’anno, i mercati finanziati sono stati penalizzati dall’azione 
congiunta dei conflitti commerciali, dai timori di un indebolimento  
dell’economia globale e dalle tensioni sul fronte dei tassi d’interesse  
generate dalle politiche più restrittive applicate dalle banche centrali  
europea e statunitense. 
La gestione finanziaria della CPdL si è conclusa con una perdita di CHF 
27.8 milioni, pari a un rendimento del -6.10%. I costi amministrativi di  
gestione delle attività del comparto finanziario si sono attestati a 0.51% 
del patrimonio, superiore a quelli dell’esercizio precedente (0.46%)  
per effetto della diminuzione del patrimonio mobiliare, al netto dell’in-
cremento in dicembre degli investimenti indiretti in immobili.
La struttura del portafoglio è stata mantenuta aderente all’allocazione 
strategica definita dal Consiglio Direttivo. Fanno eccezione il comparto 
obbligazionario in Franchi svizzeri e quello azionario estero, tatticamen-
te sottopesati a beneficio della liquidità e dell’immobiliare indiretto,  
con l’obiettivo di operare un de-risking del portafoglio.
La performance media del portafoglio globale negli ultimi 3 anni è  
del 4.13% p.a., mentre l’indice LPP 40, sullo stesso periodo, ha prodotto  
una performance annua del 2.30%. Statisticamente il triennio appena 
concluso è da ritenersi sufficientemente significativo, in quanto è stato 
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La gestione  
immobiliare   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segnato da periodi di crescita sostenuta, di sell-off generalizzati e di  
correlazioni fortemente positive tra le asset class. Anche se saranno  
necessari più esercizi per trarre delle conclusioni definitive, il Consiglio 
Direttivo ritiene che l’approccio core-satellite implementato, in cui convi-
vono mandati passivi e attivi e margini tattici sufficientemente ampi, 
assieme all’allocazione strategica decisa, abbia prodotto risultati in linea 
con gli obiettivi fissati.
Nel corso dell’anno la componente satellite del portafoglio è stata  
ulteriormente ampliata e diversificata con l’introduzione di un mandato  
attivo obbligazionario composito “Paesi emergenti e obbligazioni high 
yield” e un altro per gli “Alternativi a reddito fisso”. Anche in futuro, 
secondo le linee direttrici del piano strategico, la gestione finanziaria sa-
rà condotta coniugando la cura della performance con la gestione del  
rischio, mantenendo, dal punto di vista organizzativo, la separazione 
netta fra gestione patrimoniale e controllo. L’architettura core-satellite 
sarà oggetto di un continuo monitoraggio e di conseguenti adattamenti 
alle necessità imposte dal mercato.

Nel 2018 il comparto immobiliare diretto ha generato un beneficio netto 
di CHF 11.2 milioni, corrispondente a un rendimento netto del 4.12%,  
leggermente inferiore a quello dell’esercizio precedente (4.14%). Si tratta 
di un confronto oggettivo perché, come previsto dagli standard contabi-
li Swiss GAAP FER 26, anche al termine dell’esercizio 2018 si è optato  
per rivalutare tutti gli stabili da parte di una società indipendente.
La performance degli immobili indiretti si è attestata allo 0.31% ed è in 
larga parte riconducibile al fondo SF Sustainable Property Fund. La per-
formance del fondo tiene conto dell’aumento di capitale fatto nel 2018  
e della distribuzione di un dividendo di CHF 3.80 per quota.
Gli investimenti immobiliari diretti, che costituiscono il 24% circa del por-
tafoglio globale, sono prevalentemente concentrati all’interno del peri-
metro cittadino luganese. Per questo motivo, si impongono una rivaluta-
zione con frequenza annuale degli immobili detenuti direttamente  
e un processo di diversificazione geografica basato su investimenti  
indiretti in immobili. 
A questo proposito, a dicembre 2018 è stato effettuato il conferimento 
dell’immobile in Via Industria 10-26 di Lugano-Pregassona nella  
Fondazione di Previdenza UBS AST Immobilien Schweiz. La decisione  
è stata assunta dal Consiglio Direttivo in base alla strategia immobiliare 
che prevede, tra l’altro, la ricerca di una diversificazione geografica,  
pur mantenendo l’attuale quota di investimenti immobiliari (diretti e indi-
retti) che corrisponde a circa il 40% del patrimonio complessivo.
Il conferimento è stato condotto anche tenendo conto delle possibilità  
di integrare in maniera ottimale il comparto immobiliare nelle scelte  
economiche e aziendali della CPdL, consentendole di realizzare le attese 
plusvalenze, di diversificare l’esposizione territoriale del portafoglio,  
di diluire nel fondo gli importanti investimenti necessari e di mantenere 
l’amministrazione tecnica dello stabile in capo alla controllata GIpI SA.
Oltre alla Fondazione di Previdenza UBS AST Immobilien Schweiz, nella 
seconda parte dell’anno, gli investimenti indiretti in immobili sono stati  
incrementati con la sottoscrizione del fondo immobiliare Baloise Swiss 
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Per il Consiglio direttivo CPdL

Il Presidente

Dr. rer. pol. René Chopard

Il Vicepresidente

Arch. Dipl. ETH Milo Piccoli

Property Fund, migliorando così la diversificazione del comparto.  
Queste importanti operazioni, che fanno seguito a quella realizzata nel 
2017 per lo stabile del Quartiere Ronchetto a Lugano, consentono alla 
CPdL di avvicinarsi all’obiettivo fissato nel piano strategico che prevede  
un’esposizione nel comparto immobiliare attraverso quote identiche  
di immobili detenuti direttamente e indirettamente.

Nel 2018, il Consiglio Direttivo, riconfermato in toto nel 2017, ha continua-
to il suo operato sulla traccia degli indirizzi definiti e dei risultati ottenuti 
dal suo insediamento e si è dotato del già citato documento strategico 
per affrontare in modo strutturato e con precise priorità gli obiettivi  
fissati per gli anni a venire. Tutti i membri dei Comitati, fatta eccezione  
per un avvicendamento e la nomina di un nuovo membro nel Comitato  
Audit, sono stati riconfermati. Inoltre, per quanto attiene la gestione 
immobiliare, dal mese di maggio, la neocostituita GIpI SA ha assunto  
piena autonomia e indipendenza operativa. 
In virtù di questo nuovo assetto della CPdL, anche le procedure di lavoro 
e le responsabilità interne sono state riviste. In particolare, accanto  
alla consolidata attività svolta dai team dedicati agli assicurati attivi  
e ai pensionati, è stata completata la separazione dell’attività di gestione  
finanziaria da quella di controllo e di contabilità, quest’ultime svolte  
in autonomia dal responsabile del settore finanze e controlling e esposte  
a beneficio del Consiglio Direttivo secondo uno schema di reporting  
indipendente.
Il Consiglio Direttivo della CPdL, in virtù degli obiettivi qualitativi e  
quantitativi fissati, ha imposto un approccio di natura gestionale e non  
unicamente amministrativa. Si tratta di un passaggio che necessita  
di un accompagnamento e di un metodo volti a formare una mentalità 
imprenditoriale in seno ai collaboratori. Incentivare tale orientamento  
imprenditoriale dei dipendenti della CPdL, significa concretamente  
realizzare un’organizzazione basata su autonomia, proattività e attitudi-
ne competitiva. In termini generali, anche se la gestione della CPdL   
è condotta in un’ottica pubblica, la sua amministrazione segue una logi-
ca aziendale.

L’organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugano,  
il 2 aprile 2019 
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Bilancio  
e Conto d’esercizio



Bilancio

in CHF  31.12.2018 31.12.2017

  

Investimenti patrimoniali   716’196’498.76   730’594’205.23 
Liquidità   13’766’232.72   2’980’267.08 

 Cassa   730.95   1’646.05 

 Banche, conti correnti   13’498’602.45   2’897’615.98 

 Fondi mercato monetario  
 e operazioni a termine   266’899.32   81’005.05 

Titoli   364’145’149.67   393’707’660.39 

 Azioni e fondi azionari   173’602’551.01   211’805’522.66 

 Obbligazioni e fondi obbligazionari  128’241’916.88   118’972’206.65 

 Investimenti alternativi   62’237’194.83   62’829’931.08 

 Partecipazioni   63’486.95   100’000.00 

Immobili   291’569’572.28   282’063’648.58 

 Immobili e partecipazioni immobiliari  291’517’870.28   281’915’908.78 

 Mobili e attrezzature   51’702.00   147’739.80 

Crediti   46’715’544.09   51’842’629.18 

 Averi presso datore di lavoro  
 (c/c Comune di Lugano)   40’538’522.21   47’780’022.51 

 Prestiti e ipoteche   2’121’890.05   2’176’813.70 

 Altri crediti (inclusa imposta preventiva)  4’055’131.83   1’885’792.97 

Delimitazioni attive   719’808.75   732’756.00 
 
   
Totale attivi   716’916’307.51   731’326’961.23 

Attivi 
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in CHF 

Debiti
Prestazioni di libero passaggio

Altri debiti

Delimitazioni passive

Accantonamenti  
non tecnici 

Capitali di previdenza
e accantonamenti tecnico-assicurativi
Capitale di previdenza assicurati attivi

Capitale di previdenza beneficiari di rendita

Accantonamenti tecnico-assicurativi

Riserva di fluttuazione
 
Fondi liberi/copertura insufficiente
Saldo all’inizio del periodo

Avanzo / disavanzo del periodo

 

Totale passivi

 31.12.2018 31.12.2017

 

  5’555’542.24   3’213’609.86 
  3’203’006.85   1’435’857.00 

  2’352’535.39   1’777’752.86 

 

 270’766.38   281’756.25 
 

  53’930.00   -   
 

 766’242’732.90   761’890’173.85 
  338’050’035.90   325’680’644.85 

  393’132’697.00   395’581’529.00 

  35’060’000.00   40’628’000.00 

 

  -     -   
 

 -55’206’664.01   -34’058’576.73 
  -34’058’576.73   -33’760’604.19 

  -21’148’087.28   -297’972.54 

 

 

  716’916’307.51   731’326’963.23 
 

5.3

5.6

5.8

4.2

7.1

7.2

7.4

7.6

 Passivi   
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Conto d’esercizio

  
 
 
 
 
 
 
 

in CHF 

Contributi, apporti ordinari, diversi
Contributi dei dipendenti 

Contributi del datore di lavoro 

Contributi di risanamento del datore di lavoro

Versamenti unici e riscatti 

 

Prestazioni d’entrata
Apporti di libero passaggio 

Rimborsi versamenti anticipati LPPA  
e divorzio 

 

Totale ricavi da contributi e prestazioni  
d’entrata
 

Prestazioni regolamentari
Rendite di vecchiaia 

Rendite ai superstiti 

Rendite d’invalidità

Prestazioni in capitale al pensionamento

Liquidazione in capitale al decesso

 

Prestazioni extra regolamentari
Rimborsi e recuperi

Interessi su prestazioni d’uscita  
e prelevamenti 

 

Prestazioni d’uscita

Prestazioni di libero passaggio  
in caso di uscita

Versamenti anticipati LPPA e divorzio

 

Totale costi per anticipi
 

Variazione dei capitali di previdenza
Accantonamenti tecnico-assicurativi  
e riserve di contribuzione

Scioglimento/costituzione  
capitale di previdenza assicurati attivi

Scioglimento/costituzione  
capitale di previdenza pensionati

Scioglimento/costituzione 
accantonamenti tecnico-assicurativi

Remunerazione capitale di risparmio

Costi di previdenza
Contributi al fondo di garanzia

 

Risultato netto  
della parte assicurativa

 2018 2017

 

   31’296’783.31   30’440’757.00 
  12’911’973.45   12’532’647.75 

  17’210’025.41   16’672’911.05 

  681’784.45   1’000’662.20 

  493’000.00   234’536.00 

 

  7’981’217.89   7’451’957.48 
  7’682’256.89   7’259’566.13 

  298’961.00   192’391.35 

 

 

 39’278’001.20   37’892’714.48 
 

  -32’287’649.80   -31’829’293.65 
  -23’626’398.70   -22’976’568.30 

  -5’266’065.00   -5’303’318.95 

  -1’366’402.10   -1’494’267.65 

  -2’028’784.00   -1’994’787.60 

  -     -60’351.15 

 

  -22’594.85   19’052.90 
  -     31’627.20 

  -22’594.85   -12’574.30 

 

    

 -7’610’826.20   -6’404’437.50 
    

 -6’006’177.00   -5’043’767.85 

  -1’604’649.20   -1’360’669.65 

 

  -39’921’070.85   -38’214’678.25 
 

   

   

  -4’352’559.05   -76’217’962.70 
    

 -10’803’147.20   -9’654’907.70 

    

 2’448’832.00   -43’756’954.00 

    

 5’568’000.00   -16’909’878.00 

  -1’566’243.85   -5’896’223.00 

 

 -136’953.35   -112’670.65 
  -136’953.35   -112’670.65 

 

   

  -5’132’582.05   -76’652’597.12 

7.1

7.8

5.3

5.6

5.8

5.3
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7.11

7.13

7.12

    
 
 
 
 
 
 
 

in CHF 

 

Risultato netto investimenti
Risultato netto gestione finanziaria

 risultato lordo gestione finanziaria    
 -25’254’306.80 
 spese amministrazione patrimonio    
  -2’543’304.85 

Risultato netto gestione immobiliare

 risultato lordo gestione immobiliare 
  11’746’265.21 
 spese amministrazione immobiliare     
 -550’814.10 

Altri ricavi
Ricavi da prestazioni fornite

Contributo spese amministrative

Ricavi diversi 

 

Spese di amministrazione
Costi amministrativi

Perito in materia di previdenza professionale

Ufficio di revisione

Autorità di vigilanza

Altri costi 

 

Eccedenza di costi/ricavi prima della
costituzione/scioglimento della riserva  
di fluttuazione
 

Costituzione/scioglimento della riserva  
di fluttuazione
 

Eccedenza di costi/ricavi

 2018 2017

 

  -16’602’160.54   75’947’379.21 
  -27’797’611.65   35’689’648.15 

 

 

  

 11’195’451.11   40’257’731.06 

 

 

 

    

 2’084’206.29   2’038’664.45 
  5’610.00   5’090.00 

  2’026’132.79   1’972’944.50 

  52’463.50   60’629.95 

 

  -1’497’550.98   -1’631’419.08 
  -1’325’095.68   -1’322’967.74 

  -67’682.00   -54’108.00 

  -34’464.00   -20’340.00 

  -15’643.65   -16’092.50 

 -54’665.65   -217’910.84 

 

 

-21’148’087.28 -297’972.54
 

 -  -
 

-21’148’087.28 -297’972.54

6.7.1

7.11

6.7.2

4.4
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Allegato



Nuova Caledonia 
Etnia Kanak  
Fine XIX – inizio XX secolo

Gomoa Cuspide che sormontava  
il palo di sostegno di una  
capanna cerimoniale.  
Raffigura al centro il volto  
di un antenato di alto rango 
e, per traslato, l’universo  
religioso, politico e sociale 

che regola e garantisce  
la continuità della vita  
della collettività. 
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Basi legali e organizzazione 1

Ente di previdenza professionale, con sede a Lugano, avente lo scopo di 
assicurare i membri e i loro superstiti contro le conseguenze economiche 
della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso.
Si tratta di una istituzione del diritto pubblico, con personalità giuridica 
propria, iscritta al Registro di commercio del Canton Ticino. Essa si impe-
gna a soddisfare almeno i requisiti minimi previsti dalla legge federale sulla 
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità LPP, per 
tutti gli assicurati, compresa la generazione d’entrata (cfr. Art. 1, 2, 3 dello 
Statuto).
 

La CPdL sottostà agli obblighi della LPP, è iscritta al Registro della pre-
videnza professionale ed è affiliata al Fondo di garanzia LPP di Berna 
(Numero registro TI 41).  

Statuto (ultima modifica 13.12.2016)
Regolamento di previdenza (entrato in vigore l’1.1.2016  
e modificato il 25.9.2018) 
Regolamento transitorio per l’anno 2015 e seguenti  
(entrato in vigore l’1.1.2015)
Regolamento investimenti (entrato in vigore il 20.12.2018)
Regolamento sugli accantonamenti (entrato in vigore il 31.12.2017)
Regolamento sulla liquidazione parziale (entrato in vigore l’1.7.2014)
Regolamento relativo al calcolo della riserva di fluttuazione dei valori 
(entrato in vigore il 1.7.2014)
Regolamento d’organizzazione (entrato in vigore il 23.10.2018)
Regolamenti dei comitati:
 Audit (entrato in vigore il 23.10.2018)
 Previdenza (entrato in vigore il 23.10.2018)
 Investimenti (entrato in vigore il 20.12.2018)
 Immobili (abrogato il 25.9.2018)

1.2

1.3

Forma giuridica  
e scopo 
 
 
 

Iscrizione LPP  
e fondo di garanzia 

Indicazione degli atti 
e dei regolamenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1



22Organi di gestione  
e diritto di firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitati

Comitato Previdenza:   
Lucas Bächtold (coordinatore) 
Marika Codoni    
Tito Solari   

    
Comitato Audit:   
René Chopard (coordinatore)  
Roberto Fridel 
Athos Foletti 
Armando Zoppi (consultivo)  
 

Direzione 
   
Mauro Guerra,  
CEO Direttore 
Francesco Fierli,  
CFO Vicedirettore  
   
 
Autorizzazioni di firma  
(collettiva a due)   

René Chopard,  
Presidente 
Milo Piccoli,  
Vicepresidente  
Mauro Guerra*,  
CEO Direttore  
Francesco Fierli*,  
CFO Vicedirettore  
  

Comitato Investimenti :  
Giovanni Vergani (coordinatore) 
Giuseppe Ganci   
Manuel Pellanda  

 

1

 * con il Presidente  
o il Vicepresidente

Consiglio Direttivo  
 
Rappresentanti  
del datore di lavoro:   
René Chopard*, Presidente  
Marika Codoni    
Giovanni Vergani    
 

Rappresentanti degli assicurati: 
Lucas Bächtold*,    
Athos Foletti   
Milo Piccoli, Vicepresidente  
    
Rappresentante dei pensionati
(consultivo):   
Armando Zoppi 
 

 * Rappresentante Enti esterni 

1.4



23 Autorità di vigilanza:  
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale, Muralto 

Perito in materia di previdenza professionale:    
AON Suisse SA, Neuchâtel 

Ufficio di revisione:  
S&A Tax & Audit SA, Lugano

Consulente in materia di investimenti immobiliari: 
Wüest Partner SA, Lugano e Zurigo

Consulente medico: 
Dr. Paolo Städler, Lugano Breganzona 

Comune di Lugano 
AIL SA 
AIL Servizi SA 
Associazione Bancaria Ticinese 
Camera di commercio, industria, artigianato del Cantone Ticino 
Cardiocentro Ticino 
Cassa Pensioni di Lugano 
Centro di Studi Bancari 
Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni 
Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Ceresio
Consorzio protezione civile Lugano Città 
Ente ospedaliero cantonale - ORL (parziale) 
Ente turistico del Luganese 
Funicolare Cassarate Monte Bré SA 
Lugano Airport SA 
Lugano Musica 
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano (MASI) 
Pro Senectute Ticino e Moesano 
SOTELL
Trasporti Pubblici Luganesi SA
Gestione Immobiliare per Istituzionali SA
   

Autorità di vigilanza, 
perito,  
organo di controllo,  
consulenti   

 
 

 

Affiliati 1.6

1

1.5



Nuova Guinea
Area del corso medio  
del fiume Sepik
Etnia Iatmul
Ante 1960

Mwai Maschera adoperata  
nel corso di ritualità che  
implicano la partecipazione 
dei giovani alle dinamiche 
collettive. 



Assicurati attivi e beneficiari di rendita

Assicurati attivi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.125

2

Evoluzione degli assicurati attivi
 

    2018 2017

 

Effettivo a inizio periodo    2’679   2’643 

Ammissioni    275   265 

Dimissioni    -153   -154

Pensionamenti    -48   -59 

Invalidità (100%)    -3   -8 

Decessi    -1   -1 

Sospesi    -2   -7

 

Effettivo a fine periodo    2’747   2’679 

    2018   2017 

Età (in anni)  Uomini Donne Totale  Uomini Donne Totale

18–19   3   4  7 1 3 4

20–29   162   159 321 179 153 332

30–39  362 242  604 359 233 592

40–49   457  300  757 446 285 731

50–59   485 348 833  467 349 816

60–   133   92 225  122 82 204

Totale   1’602   1’145 2’747  1’574 1’105 2’679

Dei 48 pensionati, un assicurato ha ottenuto il versamento del totale 
delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale in applicazione 
dell’Art. 30 del Regolamento di previdenza della CPdL.  
Dei 3 casi d’invalidità, uno aveva già un’invalidità parziale prima del 2018.  
Per l’assicurato deceduto, viene erogata una rendita vedovile e per 
orfani. Infine, i due assicurati in sospeso sono in attesa di una decisione 
da parte dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali sulla rendita di invalidità  
e non figurano più tra gli assicurati attivi della CPdL. 

Assicurati attivi suddivisi per fasce d’età
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Tra i pensionati per limite d’età, 3 beneficiano di un pensionamento parzia-
le e non sono considerati come nuovi pensionati nell’evoluzione dei 
beneficiari di rendita. Tra i nuovi coniugi è compresa la ex-coniuge  
di un assicurato divorziato. Dei 13 nuovi invalidi, 3 sono stati riconosciuti 
solo parzialmente. Delle 15 uscite relative agli invalidi, 13 sono dovute  
al raggiungimento del limite d’età di pensionamento, quando la rendita 
d’invalidità viene sostituita con quella del pensionamento per limiti d’età. 
La rendita di vecchiaia dell’ex-Cassa Previdenza ha raggiunto il temine 
per estinzione del capitale. Il pensionato è passato al beneficio  
della rendita a carico del datore di lavoro in base al Reg. CC 25.02.1960.

Evoluzione dei beneficiari di rendita
 

   2018 2017

 

Effettivo a inizio periodo  1’490 1’454

Nuovi beneficiari Limite d’età 61 63

  Invalidi 13 16

  Vedovili 22 10

  Per figli 21 16

Uscite Decessi pensionati -29 -23

  Decesso d’invalidi o passaggio  
  di invalidi al pensionamento 
  per limite di età -15 -10

  Decessi coniugi -15 -21

  Scadenza rendite figli -26 -14

  Fine rendite coniugi/pensionati -1 -1

Effettivo a fine periodo  1’521 1’490

2

2.2

Beneficiari di rendita suddivisi per fascia d’età e tipo di rendita
 

Anni Pensionati Invalidi Vedovi Figli Totale

0–24  -   - - 74  74

25–59 -  66 25 1 92

60–64  114 35 23 1  173  

65–69 262  - 20  -  282

70–74 238  - 52    - 290

75–79 174  -  54  - 228

80–84 132  - 58  - 190 

85– 102 - 90 - 192

Totale 1’022  101 322   76  1’521

Beneficiari  
di rendita

Nel calcolo delle tabelle  
del presente capitolo,  
i pensionati e gli invalidi 
parziali sono considerati 
come un’unità.



Dei 1’022 pensionati per limite d’età, 80 sono al beneficio del supplemento 
temporaneo (rendita ponte per arrivare all’età in cui matura il diritto 
all’AVS). Tra le rendite vedovili, è inclusa una rendita per divorzio.  
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27 Composizione delle rendite
   
    2018   2017 

   Uomini Donne Totale  Uomini Donne Totale

Pensionati per limite d’età  700   322  1’022 696 295 991

Invalidi   58   43 101 57 46 103

Vedovi  4 318  322 3 312 315

Figli   31 45 76  37 44 81

Totale beneficiari   793   728 1’521  793 697 1’490



Nuova Irlanda
Etnia Madak  
Inizio XX secolo  
o anteriore

Eàlandik Scultura rappresentante  
la forza e l’energia vitale  
che garantiscono la  
sopravvivenza della comu-
nità. Le caratteristiche  
sia maschili sia femminili  
dell’opera evocano,  

in tal senso, concetti quali  
la fertilità, il sostentamento 
e il nutrimento del clan



Modi di concretizzazione dello scopo

Piano di previdenza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo di piano:   
a primato di contributi.   

Età ordinaria di pensionamento:    
65 anni per gli uomini e  64 per le donne.  

Salario assicurato:      
salario annuo dedotto il coordinamento uguale alla rendita AVS  
completa massima (CHF 28’200).   
Il salario assicurato è arrotondato al CHF 100 superiore.  
 
Accrediti di vecchiaia (dal 1.01.2010): 

Rendita di vecchiaia:   
Capitale di risparmio al giorno del pensionamento moltiplicato  
per i seguenti tassi di conversione:

Rendita d’invalidità:
Capitale di risparmio acquisito al giorno della fine del versamento  
del salario o indennità sostitutive, aumentato degli accrediti di  
vecchiaia fino all’età ordinaria AVS, senza interessi e moltiplicato  
per il tasso di conversione del 5.84% sia per gli uomini che per le donne.

Rendita coniuge o partner registrato superstite:
60% della rendita d’invalidità o di vecchiaia assicurata o versata  
al defunto.

Rendita figli:
10% della rendita d’invalidità o di vecchiaia assicurata o versata  
al beneficiario. 
Il tasso è del 20% per gli orfani.

Capitale decesso:
Versato in caso di decesso di un assicurato attivo o un invalido,  
è il capitale di risparmio acquisito al momento del decesso diminuito  
dell’importo necessario al finanziamento delle prestazioni a favore  
dei superstiti.   

3.1

3

età in anni  

18–19  –  

20–29  13.0 %

30–39  15.5 %

40–49  19.0 %

50–65 e oltre  23.0 %

  2018 2019 2020

per gli uomini a 65 anni 6.10% 5.95% 5.85%

per le donne a 64 anni 6.10% 5.91% 5.81%
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Il finanziamento è basato sui contributi degli assicurati attivi e del datore 
di lavoro. La ripartizione dei contributi totali tra l’assicurato e il datore  
di lavoro dipende dalla scelta di quest’ultimo tra la variante A e la varian-
te B.  

   Assicurato  Datore di lavoro 

 

Il Consiglio Direttivo della CPdL ha deciso di attribuire un tasso d’interes-
se sui capitali di risparmio degli assicurati presenti al 31.12.2018 dello 
0.5% e di non attribuire alcun interesse sul capitale degli assicurati attivi 
che realizzassero un evento nel 2019.
I dati sull’inflazione hanno condotto il Consiglio Direttivo a non attuare 
l’indicizzazione delle rendite in essere.
Il Consiglio Direttivo ha deciso di posticipare e ridiscutere qualsiasi  
intervento per la riduzione del tasso di conversione dopo il 2020. Il Perito  
in materia di previdenza professionale ne ha tenuto conto nel calcolo  
degli accantonamenti tecnico-assicurativi per le rendite favorevoli.

Metodi  
di finanziamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre informazioni 
sull’attività  
di previdenza  

3.2

3.3

  A B A B

Assicurazione completa 
da 20 a 65 per l’uomo 
da 20 a 64 per la donna  8.50% 11.50% 17.65%   14.65% 

Assicurazione solo rischio 
18 e 19 anni 2.00%  2.00% 2.50% 2.50%

•

•

•

3
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Nuova Guinea  
Area delle Lagune Murik  
Fine XIX – inizio XX secolo

Dap-dap Piccolo mortaio ottenuto 
dalla lavorazione di un bloc-
chetto di legno. È costituito 
da un basamento e da  
quattro figure di antenato 
con naso a becco che  
sostengono un recipiente.  

Al suo interno, il mallo delle 
noci di betel era ridotto e  
poi impastato con della cal-
ce viva e con altre sostanze, 
in modo da ottenere un 
composto omogeneo che 
poi era masticato.
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Principi di valutazione  
e di presentazione dei conti

I conti sono presentati come prescritto dalle norme Swiss GAAP RPC 26, 
versione 1.1.2014, conformemente all’Art. 47 OPP2, cpv 2. 

I criteri di valutazione applicati per le varie posizioni di bilancio  
sono i seguenti:      

  Mezzi liquidi  valore nominale     
  Crediti valore nominale, ridotto al loro presunto valore  
   di realizzo mediante l’iscrizione di un apposito  
   fondo di svalutazione (delcredere)  
  Obbligazioni valore di mercato     
  Azioni quotate valore di mercato
  Azioni non quotate valore venale     
  Hedge Fund valore di mercato     
  Strumenti derivati valore di mercato     
  Immobili, terreni        
  e partecipazioni       
  immobiliari valore venale
 Mobili e attrezzature  valore d’acquisto dedotti gli ammortamenti
  Debiti valore nominale    
 

Il valore del portafoglio immobiliare diretto indicato a bilancio è il risulta-
to della perizia allestita da Wüest Partner al 31.12.2018. Rispetto al 
31.12.2017 vi è una rivalutazione complessiva di circa CHF 1.4 milioni. Per 
la Lattimer SA, proprietaria dell’immobile in via delle Aie 14-via Mola 7,  
il valore di perizia dell’immobile è di CHF 7’718’000, mentre il valore delle 
azioni riportato a bilancio è di CHF 7’418’590. Il valore a bilancio tiene 
conto degli altri attivi e dei passivi della società.
Conformemente alle direttive del Regolamento investimenti, relative alla 
valutazione degli immobili, la perizia viene aggiornata periodicamente 
da un esperto.

Valutazione con il metodo DCF  

La stima è eseguita applicando un metodo di valutazione del reddito 
sulla base di un modello dinamico di attualizzazione dei flussi di cassa 
(Discounted Cash Flow). 
L’attuale valore di mercato di un bene immobile è determinato dalla 
somma di tutti i flussi di cassa attualizzati prima delle imposte di qualsia-
si tipo, degli interessi futuri nonché di altri costi o provvigioni derivanti 
dalla vendita dell’immobile. I flussi di cassa sono scontati per ciascuna 
proprietà singolarmente, sulla base delle condizioni di mercato  
e del rischio specifico dell’immobile. Per la valutazione dei terreni è stato 
utilizzato il metodo del valore attualizzato.

Swiss GAAP RPC 26 
 
 

Principi contabili  
e di valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principi di  
valutazione degli 
immobili 

4.1

4.2

4.2.1

4



34Tassi applicati 

Il tasso di sconto varia per ogni oggetto e tiene conto delle seguenti voci: 
rischio base, rischio destinazione specifica, macro-situazione, rating 
comunale, micro-situazione, rischio ricavi, qualità della proprietà, di-
mensione della proprietà, riserva indici, progetto di sviluppo, diritto di 
superficie, limitazione di proprietà, mercato. I tassi di sconto utilizzati 
vanno da un minimo del 3.10% a un massimo del 3.70%.   
 

Dall’esercizio 2014 viene calcolato il totale del capitale di previdenza 
in capitalizzazione parziale e  vengono stabiliti due tassi di copertura, 
quello di copertura globale e quello di copertura per gli impegni degli 
assicurati attivi.
Entrambi devono essere mantenuti almeno al grado di copertura iniziale 
che figura nel piano di finanziamento, definito e attestato dal perito in 
materia di previdenza professionale ai sensi dell’Art. 72d LPP. L’istituto di 
previdenza entra in una situazione di sottocopertura qualora uno di  
questi due gradi di copertura effettivi scenda al di sotto dei gradi di co-
pertura iniziali.   

Tassi utilizzati (estrapolati dall’attestato AON Hewitt del 2.6.2014 ai sensi 
dell’Art. 72d LPP):
81.40% tasso di copertura iniziale globale
56.10% tasso di copertura iniziale degli assicurati attivi
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Piano  
di finanziamento

4

 

Capitale di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi  
al 31.12.2018:  

  Capitale  Accantonamenti 
in CHF previdenza tecnico-assicurativi Totale
Assicurati attivi  338’050’035.90   31’129’000.00   369’179’035.90
Pensionati  393’132’697.00   3’931’000.00   397’063’697.00 
    35’060’000.00   766’242’732.90

 

4.3



35 Presentazione del passivo

Rispetto al rapporto di gestione del 2017, è stata cambiata la presenta-
zione del passivo di bilancio che non evidenzia più né la parte di riparti-
zione autorizzata in base al piano di finanziamento, né la riserva  
di fluttuazione. Per permettere la comparazione rispetto all’esercizio 
precedente, i valori del 2017 sono stati riclassificati nel modo seguente: 
  
 

Costi in percentuale sul patrimonio

Al paragrafo 6.8, sia i costi in percentuale sul patrimonio finanziario  
sia i costi in percentuale sul patrimonio immobiliare sono stati calcolati 
considerando la media dei patrimoni mensili dell’anno e non il valore  
a fine esercizio così come per il 2017. Il cambiamento si è reso necessario  
a seguito della cessione dello stabile via Industria, Lugano Pregassona 
alla fondazione UBS AST Immobilien Schweiz e conseguente 
trasferimento delle quote della stessa a favore della CPdL. La cessione,  
avvenuta a inizio dicembre 2018, ha comportato lo spostamento  
di valore da patrimonio immobiliare a patrimonio finanziario, riflesso  
per intero al 31.12.2018, ma non nell’arco dell’anno. Con l’utilizzo  
della media dei patrimoni mensili dell’anno, la significatività dei costi  
percentuali sul patrimonio è stata ripristinata.

Modifiche  
dei principi contabili,  
di valutazione  
e di presentazione 
dei conti
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 4.4

Fondi liberi/copertura insufficiente, saldo all’1.1.2018  -34’058’576.73 
Parte di ripartizione autorizzata  -57’141’763.00 

Riserva di fluttuazione    23’083’186.27  

Costituzione / scioglimento della riserva di fluttuazione   -
Scioglimento della riserva di fluttuazione nel rapporto 2017    1’438’347.34 

Variazione parte di finanziamento in ripartizione  -1’140’374.80  

Eccedenza di costo / ricavi prima della costituzione /  
scioglimento   -297’972.54



Nuova Guinea  
Area del fiume Korewori  
Etnia Yimar  
Prima metà XX secolo

Yipwon Scultura di legno raffiguran-
te uno spirito antenato che 
aveva la funzione di proteg-
gere gli uomini del villaggio 
nelle spedizioni di guerra  
e di caccia, nonché di sorve-
gliare la buona crescita dei 

raccolti. A seconda delle  
dimensioni, erano tenuti 
nella casa del clan oppure 
nelle abitazioni personali, 
dove con la loro presenza si 
impegnavano a vegliare  
sui membri della comunità.



37 La CPdL assume direttamente la copertura dei rischi vecchiaia, decesso 
e invalidità. Conformemente all’art. 72 a cpv. 1 LPP, la CPdL è un istituto  
di previdenza di diritto pubblico che deroga al principio del bilancio  
in cassa chiusa. Per questo motivo la CPdL può avere un grado di coper-
tura inferiore al 100%.
Il Comune di Lugano riconosce alla CPdL una garanzia per il pagamento 
delle prestazioni dovute in conformità alle disposizioni LPP (si veda l’Art. 
92 del Regolamento di previdenza).
    
 
La CPdL non ha contratti di assicurazione in essere che generino attivi  
o passivi di bilancio.

 
 
 
 
 
 
Il piano di previdenza adottato dalla CPdL è un piano a primato dei 
contributi ai sensi dell’art. 15 della LFLP del 17 dicembre 1993 e non vi 
sono assicurati a primato delle prestazioni.   

Copertura dei rischi  
e riassicurazioni 
 
 
 
 
 
 

Attivi e passivi  
dei contratti  
d’assicurazione  
 

Evoluzione e  
remunerazione  
del capitale  
di risparmio in  
primato  
dei contributi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sviluppo del capitale 
di copertura  
per gli assicurati  
attivi in primato  
di prestazioni 

5.1

5.2

5.3

5.4

Copertura dei rischi, regolamenti tecnici  
e grado di copertura

5

 

Per maggiori dettagli  
sul tasso di remunerazione 
 3.3 

in CHF 

 

Capitale all’inizio dell’esercizio

./. norme minimali secondo l’Art. 17 LFLP

Accrediti di vecchiaia

Altri contributi e apporti

Apporti del datore di lavoro

Apporti di libero passaggio

Rimborsi LPPA, al netto dei rimborsi  
non più dovuti

Prestazioni di libero passaggio versate

Differenza capitali di risparmio riattivati

Prelevamenti LPPA e per divorzio

Prestazioni e prelevamenti non coperti da  
capitali di risparmio

Scioglimento di capitali per pensionati/ 
invalidità/decessi

Remunerazione capitale di risparmio

Attribuzione speciale

Norme minimali secondo l’Art. 17 LFLP

Capitale alla fine dell’esercizio

Variazione tra capitale  
alla fine dell’esercizio
e capitale all’inizio dell’esercizio  

Remunerazione capitale di risparmio  

Costituzione capitale di previdenza  
assicurati attivi

Tasso di remunerazione CPdL applicato 

 

  

 2018 2017

 

 325’680’644.85   310’129’514.15 

  -328’130.15   -196’241.40 

  24’184’511.70   23’423’680.41 

  493’000.00   221’000.00 

  23’536.00   13’536.00 

  7’682’256.89   7’259’566.13 

  

 298’961.00   192’391.35 

  -6’006’177.00   -5’043’767.85 

  -     77’922.70 

  -1’604’649.20   -1’351’954.00 

 

 53’289.70   20’777.25 

 

 -15’069’863.64   -20’767’568.04 

  1’566’243.85   5’896’223.00 

  -     5’477’435.00 

  1’076’411.90   328’130.15 

  338’050’035.90   325’680’644.85

  

 12’369’391.05   15’551’130.70 
  1’566’243.85   5’896’223.00 

  

 10’803’147.20   9’654’907.70

 0.50% 2.00%



38Totale degli averi  
di vecchiaia secondo 
la LPP 
 

Sviluppo del capitale  
di copertura  
per i pensionati  
 
 
 
 

Risultato dell’ultima 
perizia attuariale  
 
 
 
 
 
 
 

Basi tecniche e altre 
ipotesi significative  
sul piano attuariale

 
 
 

 
 

Modifiche dei  
principi di base  
e ipotesi tecniche

 

Il totale degli averi di vecchiaia LPP degli assicurati attivi al 31.12.2018 
ammonta a CHF 191’542’946.80. Nel corso del 2018, agli stessi è stato 
applicato un tasso d’interesse dell’1%.     
 

L’ultima perizia attuariale è stata allestita il 18.05.2018 dal perito in ma-
teria di previdenza professionale Gilles Guenat della AON Suisse SA, 
sulla base della situazione finanziaria al 31.12.2017, con l’utilizzo delle basi 
tecniche VZ 2015 (P2017), del tasso tecnico del 2% e secondo le regole 
di condotta e le direttive della Camera svizzera degli esperti di casse 
pensioni.
Il perito ha attestato che i gradi di copertura iniziali e il piano di finanzia-
mento sono rispettati.

La CPdL utilizza le basi tecniche VZ 2015 (P2017) al tasso tecnico del 2%.  
    

  

Nessuna modifica nel corso del 2018.   

5.5

5.7

5.6

5.8

5.9

in CHF 

 

Saldo iniziale

Costituzione/scioglimento del capitale  
di previdenza dei pensionati

Saldo finale

 2018 2017

 

  395’581’529.00   351’824’575.00 

  

 -2’448’832.00   43’756’954.00 

  393’132’697.00  395’581’529.00

in CHF 

 

Accantonamenti tecnico-assicurativi   
all’inizio dell’esercizio 

Adattamento alle basi tecniche 

Condizioni di pensionamento favorevoli 

Avvenimenti speciali 

Riduzione del tasso tecnico 

Attribuzione speciale 

Accantonamenti tecnico-assicurativi  
alla fine dell’esercizio 
 

Scioglimento degli accantonamenti  
tecnico-assicurativi 

 2018 2017

 

   

 40’628’000.00   23’718’122.00 

  766’000.00   -3’875’000.00 

  -5’504’000.00   34’058’000.00 

  -830’000.00   713’265.00 

  -     -6’250’000.00 

  -     -7’736’387.00 

    

 35’060’000.00   40’628’000.00

 
 -5’568’000.00 

 

Per maggiori dettagli  
sul calcolo degli accantona-
menti tecnico-assicurativi 
 3.3 

5



39 Nessuna.

 

Riserve  
di contribuzione  
del datore di lavoro 
senza rinuncia  
all’utilizzazione  
 

Grado di copertura 
secondo 
l’Art. 44 OPP2 

5.11

5.10

in CHF 

 

Totale attivi

Debiti 

Delimitazioni passive

Accantonamenti non tecnici

Capitale disponibile
 
Capitale di previdenza
Assicurati attivi

Beneficiari di rendita

Accantonamenti tecnico-assicurativi

Scoperto tecnico
Grado di copertura secondo l’OPP2  

 

 

Tasso di copertura dei beneficiari  
di rendita

Tasso di copertura degli assicurati attivi

Tasso di copertura globale iniziale 
secondo il piano di finanziamento

Tasso di copertura iniziale degli assicurati  
attivi secondo il piano di finanziamento

 2018 2017

 

  716’916’307.51   731’326’961.23 

  -5’555’542.24   -3’213’609.86 

  -270’766.38   -281’756.25 

  -53’930.00   -   

  711’036’068.89   727’831’595.12 
 

 766’242’732.90   761’890’173.85 
 338’050’035.90   325’680’644.85 

 393’132’697.00   395’581’529.00 

  35’060’000.00   40’628’000.00 

  -55’206’664.01   -34’058’578.73 
 92.80% 95.53%
 

 

 

 

 100.00% 100.00%

 85.05% 90.62%

 81.40% 81.40%

 

 56.10% 56.10%

Altre informazioni relative ai gradi di copertura:

5



Indonesia 
Bali   
XIX – inizio XX secolo

Sri Sedana Scultura balinese di legno 
nobile interamente rivestita 
di antiche monete forate  
al centro. Raffigura la  
divinità Sri Sedana, la cui  
immagine è associata  

alla ricchezza materiale  
e al sostentamento.
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Spiegazioni relative agli investimenti 6

Organizzazione  
e gestione  
degli investimenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo approva la strategia e le direttive d’investimento, 
decide un eventuale ampliamento dell’universo degli investimenti  
e delega le competenze dell’implementazione della strategia d’investi-
mento al Comitato Investimenti.
Il Comitato Investimenti propone al Consiglio Direttivo la ripartizione  
del patrimonio tra i vari gestori patrimoniali in conformità con la strate-
gia d’investimento e i rispettivi margini di fluttuazione. Il Comitato 
Investimenti seleziona e propone i gestori patrimoniali che ritiene 
adeguati e ne regola le attività sulla base di mandati di gestione accura-
tamente definiti e di linee guida specifiche.
Il CFO (Vicedirettore) garantisce che gli obiettivi e le disposizioni inerenti 
agli investimenti patrimoniali vengano rispettati e assicura un sistema 
integrato di controllo e reporting dei risultati e dei rischi relativi all’attività 
di gestione delle risorse finanziarie della CPdL.
Il servizio di custodia globale è affidato a UBS, che si occupa dei servizi  
di base concernenti la custodia globale e l’amministrazione dei titoli  
e della preparazione di tutte le informazioni necessarie al controllo delle 
attività svolte dai gestori patrimoniali. UBS si occupa anche del servizio 
di contabilità dei titoli in custodia, del conteggio e della riscossione  
per conto della CPdL dell’imposta preventiva e, per alcuni gestori,  
della gestione del bollo federale di negoziazione.
   
Al 31.12.2018 sono in essere i seguenti mandati:

Gestore  Tipologia di mandato
   
Swiss Life Asset Management  Bilanciato attivo
Credit Suisse Asset Management  Bilanciato passivo
Swiss Life Asset Management  Obbligazionario
Mirabaud Asset Management  Obbligazioni  
   high-yield e paesi emergenti
Union Bancaire Privée  Azioni svizzere
Pictet Asset Management  Azioni mercato estero
Banca del Ceresio  Alternativi
Banca del Sempione  Alternativi
Zurich Invest  Senior Secured Loans
Swiss Finance & Property Funds   Immobili indiretti
Baloise Asset Management  Immobili indiretti
UBS Asset Management  Immobili indiretti
   
I gestori vengono individuati per le loro capacità in settori specifici,  
così da consentire alla CPdL di comporre una costellazione di gestori  
differenziata nelle componenti ma coerente nell’insieme per implemen-
tare una strategia core-satellite. Questo approccio ha come obiettivo 
quello di raggiungere, attraverso la gestione attiva di alcune singole 
classi di investimenti e grazie a una componente core del portafoglio 
strutturata prevalentemente in mandati bilanciati, un efficiente profilo  
di rischio/rendimento del portafoglio globale.

L’esercizio dei diritti di voto e di rappresentanza è stato delegato 
alla Fondazione Ethos. 

6.1•

•

•

•
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Categorie d’investimento Benchmark

Liquidità in CHF FTSE CHF 3m Eurodeposit* 

Obbligazioni in CHF Swiss Bond Index (AAA-BBB) TR 

Obbligazioni in VE (hedged) Bloomberg Barclays Capital Global  
  Aggregate hedged in CHF (TR) 

Azioni CH Swiss Performance Index (SPI) 

Azioni estere (hedged) MSCI World ex CH IMI hedged in CHF (net)

Hedge Funds Pictet BVG 40

Senior Secured Loans Pictet BVG 40

Immobili CH KGAST  

Categorie di investimento 

Liquidità in CHF 8.54% 0% 1% 25% 

Obbligazioni in CHF 7.71% 5% 15% 25%

Obbligazioni in VE (hedged) 6.25% 5% 9% 25% 

Obbligazioni High-yield
e paesi emergenti (hedged) 3.92% 0% 0% 5% 

Valori nominali 26.42%  25% 
Azioni CH 6.80% 3% 5% 12%

Azioni estere (hedged) 17.42% 9% 22% 32% 50%

Azioni paesi emergenti 0.00% 0% 0% 3%

Hedge Funds 5.09% 3% 6% 9%

Senior Secured Loans 3.59% 0% 2% 4%

Private Equity 0.01% 0% 0% 3% 15%

Materie prime 0.00% 0% 0% 3%

Infrastrutture in CHF 0.00% 0% 0% 3%

Immobili CH 40.67% 20% 40% 45% 
30%

Immobili esteri (hedged) 0.00% 0% 0% 5%

Beni materiali 73.58%  75%
Totale 100.00%  100%

 

Categorie d’investimento aggregate

Totale VE (unhedged) 0.87% 3% 8% 23% 30%

Totale azioni (strategiche e  
opportunistiche) 24.22% 12% 27% 39% 50%

Totale investimenti  
alternativi 8.69% 3% 8% 12% 15%

Totale azioni e investimenti  
alternativi 32.91% 15% 35% 51% -

Esposizione 
al 31.12.2018

Margini tattici
Min. Neutro Max.

Limiti  
secondo  
OPP 2 

6

 

In base alla strategia approvata dal Consiglio Direttivo e pubblicata nel 
Regolamento investimenti della CPdL, gli investimenti immobiliari posso-
no arrivare fino ad un massimo del 50% (45% per gli immobili in Svizzera) 
del portafoglio complessivo. Al 31.12.2108, gli stessi rappresentano il 
40.67% del totale degli attivi  6.4. In ottemperanza a quanto previsto 
dall’Art. 50 cpv. 4 OPP2, la CPdL ha migliorato notevolmente la diversifica-
zione di questo tipo d’investimento, estendendo il perimetro geografico 
all’intera Svizzera negli ultimi due anni.

Esposizione effettiva 
nelle Asset Class,  
allocazione strategi-
ca e margini  
di fluttuazione 

Elenco dei Benchmark 
delle Asset Class  
strategiche  
 

 *  Dal 2018, l’indice FTSE CHF
3m Eurodeposit sostituisce 
l’indice Citigroup Eurode-
posit CHF 3 mesi a seguito 
dell’acquisizione degli indici 
Citi Fixed Income Indexes  
da parte del London Stock 
Exchange Group.

6.1.1

6.1.2



43 L’art. 50 cpv. 4 OPP2 stabilisce le modalità di estensione dei limiti d’investi-
mento definiti agli art. 53-56 56a cpv. 1 e 5, nonché 57 cpv. 2 e 3. In base  
a quanto previsto dal Regolamento investimenti in vigore presso la CPdL, 
sono state autorizzate dal Consiglio Direttivo le seguenti deroghe:
la quota investita in immobili può arrivare al massimo al 50% del patrimo-
nio totale (45% per gli immobili in Svizzera);
per l’immobile di via Beltramina, può essere superata la soglia del 5%  
per singolo investimento.

Le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 ammettono che gli 
istituti di previdenza costituiscano una riserva di fluttuazione per  
fronteggiare i rischi specifici di mercato a cui sono esposti gli investimen-
ti patrimoniali e in particolare per far fronte a variazioni dei corsi e  
oscillazioni dei rendimenti. In caso di disavanzo d’esercizio la riserva  
di fluttuazione viene sciolta per coprire il disavanzo stesso.
La riserva di fluttuazione viene costituita negli anni in cui l’istituto di previ-
denza ha generato un avanzo d’esercizio e viene costituita fino al raggiun-
gimento del suo valore teorico, calcolato in base alle disposizioni  
del Regolamento investimenti, considerando l’insieme di attivi e passivi,  
la struttura nonché l’evoluzione attesa degli assicurati. Il valore teorico 
della riserva di fluttuazione indica la grandezza che andrebbe raggiunta 
con un grado di copertura del 100%.
Per la CPdL, al 31.12.2018, il valore teorico della riserva di fluttuazione 
ammonta a 15.7% del capitale di previdenza, ovvero a circa CHF 120.30 
milioni (CHF 117.33 milioni al 31.12.2017). Con una probabilità del 97.5%,  
il valore teorico permetterebbe alla CPdL di mantenere, a fine anno, 
lo stesso grado di copertura di inizio anno al netto della riserva di  
fluttuazione.
  
   

Estensione  
della possibilità  
d’investimento  
secondo l’OPP2 
 
 
 
 
 

Obiettivo di calcolo 
della riserva  
di fluttuazione  

6.3

6

•

•

6.2



446.4 Dettaglio degli attivi  
per categoria o 
ripartizione dei rischi  
 
 
 
 
 

6

in CHF 

 

Liquidità
Cassa

c/c banche in CHF

c/c banche in valuta estera

Operazioni a termine in divisa

 

Titoli
Azioni svizzere

Azioni estere (coperte per il rischio cambio)

Obbligazioni in Franchi svizzeri

Obbligazioni in valuta estera  
(coperte per il rischio cambio)

Obbligazioni High-Yield ed Emerging  
Markets

Investimenti alternativi

 di cui Hedge Funds

 di cui Senior Secured Loans

Partecipazione in GIpI SA

 

Immobili e partecipazioni immobiliari
Immobili diretti

Partecipazione immobiliare Lattimer SA

Fondi e fondazioni immobiliari

Mobili e attrezzature 

 
Crediti

Averi presso il datore di lavoro  
(Comune di Lugano)

Prestiti e ipoteche

 Mutuo ipotecario a Lattimer SA

 Prestito a Lattimer SA

 Prestiti al Comune di Lugano

Altri crediti

 Crediti nei confronti della Divisione  

 delle contribuzioni del Canton Ticino

 Crediti nei confronti dell’Amministrazione 

 federale delle Contribuzioni

 Crediti nei confronti degli enti per contributi  
 da versare

 Altri crediti

 

Totale degli investimenti patrimoniali

Totale delle delimitazioni attive

Totale degli attivi

 2018 2017

 

   13’766’232.72   2’980’267.08
  730.95   1’646.05 

  8’363’300.83   2’802’016.13 

  5’135’301.62   95’599.85 

  266’899.32   81’005.05 

 

 364’145’149.67   393’707’660.39 
  48’727’199.11   38’457’553.16 

 124’875’351.90   173’247’969.50 

  55’292’530.87   51’584’852.25 

  44’841’145.56   67’387’354.40 

 

 28’108’240.45   -   

  62’237’194.83   62’929’931.08 

  36’518’175.98   42’770’599.55 

  25’719’018.85   20’159’331.53 

  63’486.95   100’000.00 

 

 291’569’572.28   282’063’648.58 
 167’382’000.00   224’410’000.00 

  7’418’590.00   6’991’650.00 

  116’717’280.28   50’514’258.78 

  51’702.00   147’739.80 

 

  46’715’544.09   51’842’629.18 
  

 40’538’522.21   47’780’022.51 

  2’121’890.05   2’176’813.70 

  1’400’000.00   1’400’000.00 

  400’000.00   400’000.00 

  321’890.05   376’813.70 

  4’055’131.83   1’885’792.97 

  

 1’519’050.50   915’742.00 

 

 1’333’914.69   132’872.29 

 

 893’224.30   653’478.45 

  308’942.34   183’700.23 

 

  716’196’498.76   730’594’205.23 

  719’808.75   732’756.00 

  716’916’307.51   731’326’961.23 
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Dettaglio  
degli investimenti  
immobiliari 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

L’importante importo di liquidità presente al 31.12.2018, è dovuto a cam-
biamenti nel portafoglio mobiliare regolati solo nei primi mesi del 2019.  
Tra i titoli, viene riportata la partecipazione nella controllata GIpI SA, 
società che si occupa di amministrazione immobiliare anche per gli immo-
bili della CPdL. La società, costituita nel 2017 e resa operativa nel maggio 
del 2018, è stata rivalutata a fine 2018 al valore del patrimonio netto.
Nel corso del biennio 2017-2018, la CPdL ha trasformato parte dei propri 
investimenti immobiliari diretti in investimenti immobiliari indiretti,  
attraverso fondi o fondazioni immobiliari. Al 31.12.2018, la quota di immo-
bili detenuti direttamente è del 60% sul totale del comparto immobiliare.
I fondi e le fondazioni immobiliari sono stati scelti attraverso un’approfon-
dita due diligence con l’obiettivo di verificare la solidità della struttura,  
la diversificazione geografica degli investimenti e la liquidità  
del veicolo. Tale cambiamento di strategia è stato deciso dal Consiglio 
Direttivo della CPdL per migliorare la diversificazione geografica  
e la liquidità degli investimenti immobiliari.

Al 31.12.2018, il portafoglio immobiliare della CPdL era composto  
dai seguenti immobili* :
Stabile via Carducci, Lugano Centro
immobile commerciale/abitativo (anno di costruzione: 1929)
Rione Madonnetta, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (1948)
Cà Trevano, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (1955)
Casa Rondine, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (1958)
Stabile via Monte Brè, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (1957)
Stabile Via Beltramina, Lugano Molino Nuovo
immobile commerciale/abitativo (sussidiato) (1995)
Stabile Via del Tiglio, Lugano Cassarate
immobile abitativo (1975/2010)
Terreno Via Ferri 28, Lugano Molino Nuovo
Terreno Via Ferri 18, Lugano Molino Nuovo
Stabile ex Suisse, Lugano Viganello
immobile abitativo (1962)
Stabile ex Loron, Lugano Viganello
immobile abitativo (1962)
Stabile Recto Verso, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (2009)
Palazzo Ceresio, Lugano Pregassona
immobile abitativo (1992)
Casa Bellinzona, Bellinzona
immobile abitativo (1960)
Lattimer SA, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (1970)

 

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

6.4.1

 * Lo stabile di Via Industria a 
Lugano/Pregassona è stato 
ceduto nel corso del 2018.
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6.4.2

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio dei crediti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in CHF 

 

Immobili diretti e partecipazione  
immobiliare Lattimer SA
 
Fondi e fondazioni immobiliari

SF Sustainable Property Fund 
Fondo quotato

Baloise Swiss Property Fund 
Fondo contrattuale

UBS AST Immobilien Schweiz 
Fondazione d’investimento

Fondazione d’investimento immobiliare 
(in liquidazione), Fondazione d’investimento

 

Totale mobili e attrezzature
Mobilio e macchine uffici

Elaboratore elettronico dati

Merci, attrezzature e istallazioni per la  
gestione immobiliare

 
in CHF 

 

Averi presso il datore di lavoro  
(Comune di Lugano)
c/c ordinario

c/c stabili propri

c/c gestione finanziaria 

 
Prestiti e ipoteche
Mutuo ipotecario a Lattimer SA

Prestito a Lattimer SA

Prestiti al Comune di Lugano 
(Polcom, 2010–2025)

Prestiti al Comune di Lugano  
(SOI, 2012–2021)

Altri crediti

Debitori diversi
 di cui eccedenza tassa  

 sugli utili immobiliari

Debitori enti per contributi

Debitori finanziari  
(imposta preventiva)

Anticipi a società partecipate

Debitori assicurati

Pigioni da incassare

./. delcredere su pigioni da 

 incassare

 2018 2017

 

    
 174’800’590.00   231’401’650.00   
 

 116’717’280.28   50’514’258.78 
  

 46’099’519.16   50’414’000.00 

  

 11’230’416.63   -   

  

 59’287’257.76   -   

  

 100’086.72   100’258.78 

 

  51’702.00   147’741.80 
  1.00   1.00 

 1.00   1.00 

  

 51’700.00   147’739.80

 Interesse 

 applicato 2018 2017

 

   

  40’538’522.21   47’780’022.51 
 0.30%  7’801’828.65   16’562’014.54 

 0.30%  26’909’625.00   29’716’844.97 

 0.30%  5’827’068.56   1’501’163.00 

  

   2’121’890.05   2’176’813.70 
 5.00%  1’400’000.00   1’400’000.00 

 5.50%  400’000.00   400’000.00 

 

 3.00%  274’958.30   314’238.00 

 

 2.00%  46’931.75   62’575.70 

  

   4’055’131.83   1’885’792.97 
  

 1’583’946.35   948’450.75 
   

  1’519’050.50   915’742.00 

   893’224.30   653’478.45 

   

  1’333’914.69   132’872.29 

   128’420.93   -   

   3’412.75   3’704.85 

   200’707.02   234’791.99 

   

  -88’494.21   -87’505.36

6



47 Strumenti finanziari 
derivati e Securities 
Lending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio delle  
delimitazioni attive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio del  
risultato netto degli 
investimenti 
 
 

in CHF 

 

Operazioni a termine su divise in CHF
2019-01-31 2018-10-29 USD/CHF

2019-01-31 2018-10-29 EUR/CHF

Totale

 Vapore di rimpiazzo Volume contratto

 

   

 188’051.59   25’650’948.00 

  78’847.73   8’986’892.00 

 266’899.32 34’637’840.00

6.5Al 31.12.2018, la CPdL aveva aperto due operazioni a termine su divise, il 
cui valore di rimpiazzo positivo era di complessivi CHF 266’899.32:
 

Nel corso del 2018 la CPdL non ha effettuato operazioni di securities  
lending.

Nelle pagine seguenti vengono descritte le varie componenti del risultato 
netto degli investimenti, suddivise per la gestione finanziaria e quella 
immobiliare. In particolare viene riportata la composizione del risultato 
lordo e di quello netto, evidenziando i costi amministrativi per la gestione.

in CHF 

 

Delimitazioni attive
Transitori attivi da vendita immobili

Transitori attivi da manutenzione immobili

Transitori attivi da custodia

Altri transitori attivi legati alla gestione 

 immobiliare

Transitori attivi diversi

 2018 2017

 

   719’808.75   732’756.00 
  3’926.65   3’926.65 

  360’233.15   348’205.00 

  243’390.70   248’954.35 

  

 75’653.65   131’670.00 

  36’604.60   -   

6.6

6.7

6
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L’incremento dei costi rispetto all’esercizio precedente è riconducibile 
soprattutto alle minusvalenze azionarie venutesi a creare nel mese  
di dicembre 2018. Le perdite realizzate sono state, invece, generate dai 
mandati azionari attivi (componente satellite del portafoglio), nei quali, 
nelle fasi di mercato al ribasso, è stata realizzata la chiusura delle posizioni 
in perdita, con una conseguente attività di stock picking.

in CHF 

 

Crediti
Ricavi
Interessi attivi c/c Comune di Lugano

Interessi attivi su altri crediti

 

Risultato lordo
 

Costi di amministrazione  
del patrimonio finanziario
Tasse di bollo e imposte alla fonte

Commissioni di gestione

Commissioni di borsa e courtage

Tassa sul deposito custodia titoli

Costi d’investimenti trasparenti (TER)

Personale e Comitato Investimenti

Onorari per consulenze finanziarie

Altri costi della gestione finanziaria

 
Risultato lordo

 2018 2017

 

   
 224’324.75   221’520.61 
  113’624.65   117’222.95 

  110’700.10   104’297.66 

 

  -25’254’306.80   38’008’224.28 
 

 
 -2’543’304.85   -2’318’576.13 
  -87’428.64   -17’993.04 

  -700’837.77   -783’213.66 

  -280’875.67   -105’552.18 

  -299’854.17   -268’756.66 

  -828’747.63   -727’628.15 

  -304’258.81   -345’724.95 

  -     -34’236.00 

  -41’302.16   -35’471.49 

 
  -27’797’611.65   35’689’648.15 

Dettaglio della  
gestione finanziaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.1

6

in CHF 

 

Titoli e liquidità
Ricavi
Dividendi

Interessi

Utile su corso titoli, realizzato

Utile su corso titoli, non realizzato

Utile su cambi, realizzato

Utile su cambi, non realizzato

 

Costi
Interessi passivi

Perdite su corso titoli, realizzate

Perdite su corso titoli, non realizzate

Perdite su cambi, realizzate

Perdite su cambi, non realizzate

Perdite su partecipazioni, non realizzate

 2018 2017

 

  

 10’012’225.34   46’156’344.62 
  3’262’112.55   1’171’147.69 

  2’173’958.41   781’614.99 

  444’188.46   14’261’127.18 

  1’518’342.26   24’719’208.46 

  2’017’781.88   2’662’425.33 

  595’841.78   2’560’820.97 

 

  -35’490’856.89   -8’369’640.95 
 -44’331.18   -63’628.61 

  -6’056’446.36   -784’583.81 

  -25’789’981.99   -461’984.31 

  -3’078’661.27   -4’592’116.91 

  -484’750.98   -2’467’327.31 

  -36’685.11   -   



49 in CHF 

 

Ricavi
Pigioni

Sussidi federali e cantonali

Rimborsi degli inquilini

Incassi lavanderie

Entrate varie

Costi
Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria (a.

Ammortamenti

Assicurazione stabili

Imposte immobiliari e altre tasse

Costi esercizio lavanderia

Spese inesigibili

Costi non trasferibili agli inquilini

Spese varie

Servizio di custodia (b.

 2018 2017

 

  10’288’953.43   11’775’810.68 
  9’753’278.85   10’950’643.45 

  334’901.00   662’413.00 

  45’300.43   -   

  74’747.95   79’268.85 

  80’725.20   83’485.38 

  -1’806’991.44   -2’285’866.27 
  -697’061.75   -795’543.31 

  -498’374.15   -986’520.32 

  -103’539.15   -92’697.95 

  -111’198.10   -120’837.50 

  -213’093.50   -323’190.65 

  -68’093.25   -71’818.70 

 -35’361.90   -35’895.04 

  -54’484.90   -49’709.25 

  -25’784.74   -33’431.95 

  -     223’778.40 

La manutenzione straordina-
ria include investimenti di 
miglioria per CHF 196’864.80. 
Al netto di tali investimenti,  
la manutenzione straordina-
ria per il 2018 ammonta a  
CHF 301’509.35.

Nel 2017, i servizi di custodia 
erano esposti come ricavi  
a seguito di una modifica 
delle modalità  
di contabilizzazione nelle 
spese accessorie.

a.

Dettaglio  
della gestione  
immobiliare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.7.2

 

Altri costi e ricavi
Aumento valori immobiliari

Ricavi da vendita immobili

Restituzione TUI non dovuta

Consulenze immobiliari e legali

Altri costi della gestione immobiliare (c.

 
Risultato lordo
   

Costi di amministrazione  
del patrimonio immobiliare
Perizia per la valutazione degli immobili

Costo del comitato immobili

Costo del personale amministrativo  
(da gennaio ad aprile)

Costo del personale tecnico  
(da gennaio ad aprile)

Onorario per la gestione di stabili di terzi  
(da gennaio ad aprile)

Costi gestione immobili come da mandato  
(da maggio a dicembre) (d.

 
Risultato netto

  

  3’264’303.22   31’138’359.20 
  1’398’940.00   24’545’590.00 

  1’169’712.47   6’603’742.00 

  843’422.45   -   

  -57’365.15   -10’972.80 

  -90’406.55   -   

 

  11’746’265.21   40’628’303.61 
 

  -550’814.10   -370’572.55 
  -19’601.40   -36’198.00 

  -     -1’744.00 

  

 -234’214.30   -744’870.65 

  -108’672.65   -316’919.40 

  188’172.40   729’159.50 

  -376’498.15   -   

 

  11’195’451.11   40’257’731.06 

Gli altri costi della gestione 
immobiliare comprendono 
 il costo per l’accantonamen-
to non tecnico dovuto alle 
indennità per il trasferimento 
del personale dalla CPdL  
alla GIpI SA (CHF 53’930)  
e i costi per la migrazione 
informatica (CHF 28’520).

A partire dall’1.5.2018, 
l’amministrazione immobi-
liare è stata affidata alla 
partecipata GIpI SA, con  
la quale è stato sottoscritto 
un mandato di amministra-
zione immobiliare. 

c.

d.

6

b.



50Performance  
e redditi   
 
 

 6.7.3

Altri investimenti

 Conti correnti presso il datore  
 di lavoro - Comune di Lugano (g.

 c/c ordinario

 c/c stabili propri

 c/c gestione finanziaria

 Totale
 

 Prestiti e ipoteche
 Mutuo ipotecario Lattimer SA

 Prestito a Lattimer SA

 Prestiti al Comune di Lugano  
 (Polcom, 2010–2025)

 Prestiti al Comune di Lugano  
 (SOI, 2012–2021)

 Totale

 
Performance portafoglio globale

   

  interessi percepiti

 

 

 0.30%  26’310.80 

 0.30%  13’843.50 

 0.30%  73’470.35 

 0.30%  113’624.65 

 

 5.00%  70’000.00 

 5.50%  22’000.00 

 

 3.00%  9’427.15 

 

 2.00%  1’251.50 

 4.72%  102’678.65

  

  -2.54% 11.88%

6

in CHF 

 

Gestione titoli e liquidità
Performance del portafoglio mobiliare

 
Gestione immobiliare
 

 Immobili diretti
 Rendimento netto 1 (e.

 Rendimento netto 2 (e.

 Rendimento lordo

 

 Immobili indiretti
 Performance degli immobili indiretti(f.

 

 Evoluzione del conto immobili  
 e partecipazioni immobiliari
 Valore a inizio periodo

 Vendita/scambio immobili

 Adeguamento del valore degli  
 immobili (perizia Wüest Partner SA)

 Adeguamento del valore  
 della azioni Lattimer SA

 Variazione delle quote dei fondi  
 e fondazioni immobiliari

 Variazione capitale della Fondazione    

 d’investimento immobiliare

 Valore a fine periodo    

 2018 2017

  

  

 -6.10% 8.61%

 

 

 

 

 4.12% 4.14%

 4.34% 4.59%

 5.16% 5.29%

 

 

 0.31% 5.70%

 

   
 281’915’908.78  253’156’191.02 

  -58’000’000.00  -46’200’000.00 

  

 972’000.00   23’080’000.00 

 

  426’940.00   1’465’590.00 

  

 66’203’193.56   50’414’000.00 

  

 -172.06  127.76 
 291’517’870.28   281’915’908.78

La performance degli immo-
bili indiretti dipende, in larga 
parte, dalla performance  
del fondo SF Sustainable 
Property Fund. Le quote  
del fondo Baloise Swiss  
Property Fund sono state 
sottoscritte in ottobre 2018 
mentre la CPdL è entrata  
nel capitale della fondazione 
UBS AST Immobilien 
Schweiz in dicembre 2018.

g. Gli interessi dello 0.30% 
sono remunerati fino ad una 
giacenza di CHF 50 milioni.

I rendimenti non tengono 
conto dei due terreni non 
edificati. Il valore degli 
immobili è dato dalla perizia 
allestita con valuta 31.12.2018 
da Wüest Partners SA. Il 
rendimento netto 1 conside-
ra le manutenzioni straordi-
narie e le migliorie, che non 
vengono considerate dal 
rendimento netto 2.  
Il rendimento lordo rappre-
senta le pigioni e i sussidi  
in rapporto al valore venale 
dell’immobile.

e.

f.



51 in CHF 

 

Trasparenza dei costi

Totale degli investimenti  
a costo trasparente

Totale degli investimenti a costo  
non trasparente (h.

Percentuale degli investimenti trasparenti  
sul totale

 2018 2017

 

  494’565’175.72   446’990’281.00 
 

 463’505’363.45   406’765’137.00 

 

 31’059’812.27   40’225’144.00 

 

 93.72% 91.00%

Per maggiori dettagli,  
si veda la lista degli  
investimenti a costo  
non trasparente a pagina 52.

h.

Dettaglio delle spese 
di amministrazione 
del patrimonio 
    
 
 
 
    
 
 
 
  

Dettaglio dei costi d’amministrazione
Tasse di bollo e imposte alla fonte

Commissioni di gestione

Commissioni di borsa e courtage

Tassa sul deposito custodia titoli

Costi d’investimenti trasparenti (TER)

Personale e Comitato Investimenti

Consulenze finanziarie

Altri costi

 

Costi d’investimenti trasparenti (TER)  
per categoria
Mercato monetario

Obbligazioni

Azioni

Investimenti alternativi

Immobili indiretti 
 
Costi in percentuale del patrimonio

Valore medio del patrimonio finanziario  
inclusi i fondi e le fondazioni immobiliari (i.

Costi d’amministrazione

Costi in percentuale del patrimonio  
finanziario

Valore medio del patrimonio immobiliare
meno i fondi e le fondazioni immobiliari (i.

Costi d’amministrazione

Costi in percentuale del patrimonio  
immobiliare

   2’543’304.85   2’318’576.13 
  87’428.64   17’993.04 

  700’837.77   783’213.66 

  280’875.67   105’552.18 

  299’854.17   268’756.66 

  828’747.63   727’628.15 

  304’258.81   345’724.95 

  -     34’236.00 

  41’302.16   35’471.49 

 

 

 828’747.63   727’628.00 
 -     -   

  130’983.25   85’869.00 

  172’503.36   232’537.00 

  161’533.15   145’427.00 

  363’727.87   263’795.00 

 

 

  

 498’905’106.54   499’825’054.45 

  2’543’304.85   2’318’576.13 

 

 0.51% 0.46%
 

  228’844’604.92   231’501’908.00 

  550’814.10   370’572.55 

 

 0.24% 0.16%

 6.8

A seguito dei trasferimenti 
dal patrimonio immobiliare  
al patrimonio finanziario  
di un immobile nell’ultima 
parte dell’anno, per il 2018  
è stata calcolata la media  
del valori mensili del 
patrimonio finanziario e  
di quello immobiliare.

i.

6



Il rapporto finanziario con il Comune di Lugano ammonta complessiva-
mente a CHF 40.86 milioni (CHF 48.16 milioni al 31.12.2017) e si limita  
a giacenze in conto corrente (CHF 40.54 milioni) e prestiti per lavori edili 
anticipati alla Polizia Comunale e al Servizio Organizzazione Informatica 
(rispettivamente CHF 274’958 e 46’932). L’ammontare totale è pari  
al 5.70% (6.58% al 31.12.2017) del patrimonio complessivo degli attivi.
L’art. 58 OPP2 indica che i crediti nei confronti del datore di lavoro devono 
essere garantiti in modo efficace e sufficiente, indicando che vale come 
garanzia, tra le altre, anche quella prestata da un comune, come nella 
fattispecie in oggetto.  

52 6.8.1 2018 

 
AKO FUND “B4” EUR (XD0349231049) ( j.

AMERICAN SELECTION HOLDINGS “A” USD  
SICAV-FIAR (LU1612333150) (k.

EUROPEAN SELECTION HOLDINGS “A”  
EUR SICAV-FIAR (LU1612334398) (k.

GEMSSTOCK FUND “D” EUR  
(XD0416042303) ( j.

GOLDEN CHINA FUND (KYG3957X1079) ( j.

MW EUREKA FUND “A2” EUR  
(IE00B64B9812) ( j.

NIPPON SELECTION HOLDINGS “A” USD  
SICAV-FIAR (LU1612333580) (k.

PLATINUM WORLD PORTFOLIOS     
INTL FUND USD “A” CAP UCITS  
(IE00BYRGQX37) ( j.

TIGER SELECTION HOLDINGS “A” USD  
SICAV-FIAR(LU1612334554) (k.

TREE LINE ASIA FUND “U” USD 
(XD0414346797) ( j.

TUDOR BVI GLOBAL FUND “A/1” ALT  
INSTITUTIONAL (XD0422125183) ( j.

UMJ KOTOSHIRO FEEDER FUND USD “A”  
USD (XD0316793419) ( j.

Totale

 Quantità Valore (CHF)

    

 3 3’229.56   1’130’339.49 

 

 32’733.90   6’713’582.01 

  37’391.77   6’910’117.37 

  8’500.00   861’421.24 

  2’604.97   594’820.39 

  1’339.44   454’043.94 

 

 16’024.81   3’084’098.04 

 

 

 59’006.02   668’351.81 

 

 23’963.54   7’290’136.42 

 

 14’000.00   1’161’474.49 

 

 1’200.00   1’228’551.28 

  5’189.28   962’875.79

  31’059’812.27

6.9

Lista degli  
investimenti a costo 
non trasparente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimenti  
presso il datore  
di lavoro e riserve  
di contribuzione  
del dipendente

6

Fondo alternativo  
single manager.  
 
Fondo alternativo  
multimanager.

j.

k.





Indonesia  
Isola di Nias  
Prima metà XX secolo

Faliera Bilancia di legno impiegata 
per pesare metalli preziosi, 
in particolare le quantità 
d’oro utilizzate per la realiz-
zazione degli ornamenti.  
Al centro presenta un’effigie 

di antenato mentre i bracci 
sono decorati con raffigura-
zioni di animali.



Debiti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delimitazioni passive  
 
 
 
 
 
 

Riserve di  
contribuzione del 
datore di lavoro  
 

Accantonamenti  
non tecnici 
 

Capitale  
di previdenza  
e accantonamenti 
tecnico-assicurativi 
 
 
 

Riserve  
di fluttuazione   
 
 
 

Nessuna.

Gli accantonamenti non tecnici sono dovuti alle indennità per il trasferi-
mento del personale dalla CPdL alla GIpI SA.

Le informazioni sul capitale di previdenza e gli accantonamenti  
tecnico-assicurativi sono ripresi dalla perizia tecnica allestita annual-
mente dall’esperto in previdenza professionale, sulla base dei dati forniti  
dalla CPdL. Per i dettagli sul capitale di previdenza  5.3/5.6, mentre  
per gli accantonamenti tecnico-assicurativi  5.8

Come spiegato antecedentemente  4.4, nel passivo di bilancio  
non viene più evidenziata la riserva di fluttuazione. I valori riclassificati 
dell’anno precedente sono esposti nello stesso paragrafo.   

Spiegazioni relative alle altre poste  
del bilancio e del conto d’esercizio

in CHF 

 

Prestazioni di libero passaggio
Prestazioni di libero passaggio da liquidare

 

Altri debiti

Prestazioni in capitale al pensionamento  
da liquidare

Debiti verso fornitori

Debiti verso fornitori della gestione  
immobiliare

Pigioni anticipate dagli inquilini

Acconto spese accessorie versato  
dagli inquilini

Creditori diversi

in CHF 

 

Transitori passivi
Transitori passivi finanziari

Transitori passivi della gestione immobiliare

Altri transitori passivi

 2018 2017

 

    3’203’006.85   1’435’857.00 
  3’203’006.85   1’435’857.00 

 
  2’352’535.39   1’777’752.86 
  
 388’517.90   318’000.00 

  188’791.90   164’182.19 

 

 468’840.20   152’405.70 

  577’908.89   386’875.17 

  

 715’288.50   722’611.10 

  13’188.00   33’678.70 

 2018 2017

 

     270’766.38   281’756.25 
  79’935.22   92’612.95 

  119’594.60   176’084.20 

  71’236.56   13’059.10

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
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56Contributi  
e apporti   

    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Prestazioni d’uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato netto  
investimenti   
 

Scioglimento  
o costituzione  
di disposizioni  
non tecniche 
 
  
Altri ricavi 

7.7

7.10

7.11

7.8

7.9  6.7   

 7.4

in CHF 

 

Contributi dei dipendenti
Ordinari

Straordinari  
 
Contributi del datore di lavoro
Ordinari

Straordinari

Di risanamento

 
Versamenti unici e riscatti
Versamenti unici

Riscatti o apporti personali

in CHF 

 

Liberi passaggi in uscita
Liberi passaggi a istituti di previdenza

Liberi passaggi in contanti

Liberi passaggi da destinare

 
Versamenti anticipati LPPA/divorzio
Versamenti LPPA

Versamenti divorzio

in CHF 

 

Ricavi da prestazioni fornite
Rimborsi spese LPPA

 
Ricavi diversi
Rimborsi LAINF e indennità IPG

Eccedenza IVA

Ricavi diversi

 2018 2017

 

   12’911’973.45   12’532’647.75 

  12’904’509.45   12’513’051.55 

  7’464.00   19’596.20 

 

  17’891’809.86   17’673’573.25 
  17’186’489.41   16’672’911.05 

  23’536.00   -   

  681’784.45   1’000’662.20 

 

  493’000.00   234’536.00 
  -     -   

  493’000.00   234’536.00 

 2018 2017

 

   -6’006’177.00   -5’043’767.85 
  -5’053’299.10   -3’904’793.10 

  -13’828.30   -314’335.45 

  -939’049.60   -824’639.30 

 
  -1’604’649.20   -1’360’669.65 
  -1’415’899.05   -1’153’427.45 

  -188’750.15   -207’242.20 

 2018 2017

 

    5’610.00   5’090.00 
  5’610.00   5’090.00 

 
  52’463.50   60’629.95 
  22’204.00   32’807.25 

  11’825.75   25’933.75 

  18’433.75   1’888.95 

7



57 Spese  
amministrative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri costi

7.12

7.13

in CHF 

 

Spese amministrative
Consiglio Direttivo

Comitato Audit

Costi del personale amministrativo

Spese di viaggio e trasferta

Spese formazione e seminari

Spese diverse del personale

Pigione e spese per ufficio

Informatica

Prestazioni servizio del personale

Materiale d’ufficio ed elaboratore

Spese posta, telefono e CCP

Giornali e periodici

Stampa rapporto e statuto

Altri costi dell’amministrazione

in CHF 

 

Altri costi
Consulenze mediche

Spese legali e notarili

Comitato Previdenza

Affiliazione ad associazioni

Assicurazione responsabilità civile e altri rischi  
dell’amministrazione

Studio ALM

Ammortamenti e altri costi

 2018 2017

 

     -1’325’095.68   -1’322’967.74 
  -145’532.44   -150’747.70 

  -12’141.58   -7’844.00 

  -849’359.20   -756’466.15 

  -5’536.50   -10’827.70 

  -4’573.30   -7’908.00 

  -1’048.10   -19’514.75 

  -96’690.79   -161’070.55 

  -80’930.97   -102’851.67 

  -6’400.00   -8’000.00 

  -26’377.15   -21’832.15 

  -39’575.30   -34’758.37 

  -3’512.70   -7’207.50 

  -25’346.20   -10’141.20 

  -28’071.45   -23’798.00 

 2018 2017

 

      -54’665.65   -217’910.84 
  -4’319.00   -3’500.00 

  -10’172.50   -87’148.44 

  -7’396.20   -15’696.00 

  -11’080.00   -6’000.00 

  

 -18’786.05   -43’367.45 

  -     -17’928.00 

  -2’911.90   -44’270.95 

7



Nuova Guinea  
Golfo di Papuasia  
Isola Morigi  
Etnia Turama-rubi  
Ante 1939

Gope Tavola di culto, raffigurante 
uno spirito guardiano, che 
era conservata nell’alcova 
riservata al clan all’interno 
della Casa degli Uomini.



Richieste dell’Autorità di sorveglianza

Nessuna.
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Nuova Guinea  
Sepik 
Etnia Yangoru boiken   
Prima metà XX secolo

Talipun Maschera-moneta costitui-
ta da una conchiglia gigante 
su cui è fissata una struttura 
di fibre vegetali. I “talipun” 
erano oggetti reputati  
di grande valore con impor-
tanti funzioni cerimoniali.  

In occasione delle alleanze 
matrimoniali, costituivano 
ad esempio il pegno per il 
pagamento del cosiddetto
 “prezzo della sposa”.



Altre informazioni relative  
alla situazione finanziaria

Scoperto  
e spiegazioni 
sulle misure prese  
  
 
 
 
 
 

Rinuncia per il datore 
di lavoro della riserva 
di contribuzione  
 

Liquidazioni parziali 
 

Prestiti su polizze 
 

Separate Accounts 
 

Messa in pegno  
di attivi 
 

Responsabilità  
solidale e cauzioni  
 

Procedure giuridiche 
in corso 
  

Operazioni  
particolari  
e transazioni  
sul capitale

Il tasso di conversione per il 2018 è stato ridotto in base a quanto previsto 
dall’Art. 38 del Regolamento di previdenza della CPdL. Il tasso di conver-
sione nel 2018 era del 6.10% a 65 anni per gli uomini e 64 per le donne. 
Verrà ridotto gradualmente fino al 2020, anno in cui diventerà 5.85%  
a 65 anni per gli uomini e 5.81% a 64 anni per le donne. I datori di lavoro 
proseguono con il versamento del contributo straordinario per la  
riduzione del disavanzo tecnico, che nel 2018 ammontava al 2% del disa-
vanzo a fine 2017.   
    

Nessuna.     
   

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9
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Nuova Guinea 
Area del fiume Koriwori 
Ante 1960

Shabi Scudo di piroga che era  
fissato sulla prua. Il volto 
mascherato raffigura un  
potente spirito che assicura 
protezione all’equipaggio 
durante gli spostamenti 
sull’acqua del fiume.



63

Eventi successivi alla data di bilancio

Dall’1.1.2019 l’ente SOTELL non è più affiliato alla CPdL. Nel corso  
degli anni, il personale assicurabile è stato trasferito alle dipendenze  
del Comune di Lugano.

L’1.1.2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento di previdenza  
approvato dal Consiglio Direttivo il 25.9.2018 e allineato alle disposizioni  
di legge che disciplinano il divorzio.
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Rapporto dell’Ufficio di revisione 
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Nuova Guinea 
Area del fiume Ramu  
o Basso Sepik  
Etnia Kominimung
Inizio XX secolo 

Ngake Scudo da guerra decorato 
con il volto o la maschera  
di uno spirito e con sei  
grandi occhi colorati in  
modo alternato e speculare.




