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I vostri vantaggi.

La base dell’Asset Liability Management (ALM) comprende

un’analisi dell’attivo e del passivo della vostra cassa 

pensioni. Dalle rispettive cifre salienti è possibile desumere

una strategia d’investimento che, con grande probabilità,

consente di coprire le passività previdenziali a medio e

lungo termine tramite il patrimonio disponibile. Grazie

a questa procedura il consiglio di fondazione dispone di

una maggiore trasparenza in merito alla situazione

finanziaria dell’istituzione di previdenza nonché di una

base di decisione per la futura strategia d’investimento.

Il risultato dell’analisi permette al consiglio di fonda-

zione di decidere in merito all’asset allocation iniziale,

di analizzare in modo critico l’asset allocation esistente

ed eventualmente di ottimizzarla.

Se dall’analisi risulta che la via intrapresa è quella corretta,

non è necessario definire l’asset allocation strategica. In

caso contrario, vi proponiamo una nuova asset alloca-

tion strategica. Le modifiche essenziali degli impegni di

una cassa pensioni (fusione, liquidazione parziale, ecc.)

subentrate negli ultimi anni e che hanno influito sensi-

bilmente sulla capacità di rischio e sull’obiettivo di ren-

dimento possono comportare una modifica dell’asset al-

location strategica.

Swiss Life Asset Management
quale vostro partner.

Swiss Life Asset Management, in veste di uno dei gestori

patrimoniali istituzionali leader in Svizzera, offre solu-

zioni interessanti e innovative che si contraddistinguono

per risultati d’investimento a lungo termine superiori

alla media e per un’assistenza alla clientela di prim’ordine.

• Swiss Life Asset Management è una filiale del gruppo

Swiss Life e pertanto parte di un’organizzazione che

vanta un’esperienza di quasi 150 anni nel campo della

gestione patrimoniale. Vengono gestiti mandati per

investitori istituzionali (casse pensioni) già dal 1985.

• Con un patrimonio complessivo gestito pari a 100 mi-

liardi di franchi, Swiss Life Asset Management è il

quarto gestore patrimoniale istituzionale in Svizzera.

• Grazie all’ampiamento della base di clientela «investi-

tori istituzionali» registrato negli ultimi anni, Swiss Life

Asset Management ha potuto aumentare notevolmente

la quota dei patrimoni gestiti per conto di terzi.

• Focalizzandosi esclusivamente sulle esigenze di investi-

tori istituzionali nel mercato previdenziale, Swiss Life

Asset Management, facente parte della principale com-

pagnia di assicurazioni sulla vita in Svizzera, può van-

tare di una notevole conoscenza in materia di gestione

dei valori patrimoniali delle casse pensioni tenendo

conto dei loro impegni assicurativi.

• Swiss Life Asset Management è certa di generare plus-

valore sfruttando le inefficienze di mercato, operando

una gestione attiva e una focalizzazione sul lungo ter-

mine. In questo contesto si basa su un processo d’in-

vestimento strutturato, consistente e disciplinato.



La nostra offerta specifica.

Analisi Asset and Liability

Consulenza in materia 
di strategia d’investimento

Studio ALM

Presentazione dei risultati 
del studio ALM

La nostra offerta ALM base sul seguente processo:

Analisi Asset and Liability.
In una prima fase viene effettuata un’analisi accurata dei

dati specifici della cassa pensioni. Nell’ambito dell’analisi

Asset and Liability elaboriamo per voi i seguenti risultati:

• Attuale grado di copertura e capacità di rischio

• Obiettivo di rendimento e rendimento tollerabile

• Visualizzazione della situazione dell’attuale portafoglio

e della curva con ulteriori possibili portafogli efficienti

Consulenza in materia di strategia d’investi-
mento.
Le nozioni acquisite nella fase dell’analisi verranno inte-

grate nella consulenza in materia di strategia d’investi-

mento, la quale contiene i seguenti punti:

• Valutazione del portafoglio di riferimento tenendo

conto della capacità di rischio, dell’obiettivo di rendi-

mento e del portafoglio efficiente

• Raccomandazione dell’asset allocation strategica ri-

sultante dal portafoglio di riferimento consigliato

• Definizione di un benchmark

• Raccomandazione individuale riguardo agli adegua-

menti del portafoglio

Dall’asset allocation strategica risultano i seguenti dati

supplementari:

• Previsto sviluppo futuro del grado di copertura e ri-

spettive fasce di fluttuazione

• Rendimento diverso da quello atteso

• Necessarie riserve di fluttuazione e fondi liberi restanti

Studio ALM.
I settori parziali analisi e consulenza in materia di stra-

tegia d’investimento sono direttamente integrati nel

studio ALM. Nell’ambito dell’analisi vengono conside-

rati su richiesta i seguenti scenari:

• Aumento annuale delle rendite di vecchiaia in corso di

un tasso percentuale stabilito individualmente (p.es.

concessione di una compensazione del rincaro)

• Modifica delle basi di riserva per rendite di vecchiaia

in corso

• Potenziamento unico della riserva matematica a carico

dei fondi liberi

Presentazione dei risultati dello studio ALM.
I risultati dello studio ALM vengono presentati (consi-

glio di fondazione, commissione d’investimento) diret-

tamente in loco. Durante la discussione approfondiamo

con voi la consulenza individuale in materia di strategia

d’investimento.

I punti forti.

• Sulla base di un modello procedurale strutturato defi-

nite una strategia d’investimento commisurata alla si-

tuazione specifica della vostra istituzione di previdenza.

• In base all’obiettivo di rendimento atteso necessario,

alla capacità di rischio, alla cifre salienti calcolate e al

possibile futuro sviluppo degli investimenti ottimiz-

zati, viene valutato l’efficiente portafoglio di riferi-

mento commisurato alla vostra cassa pensioni.

• L’asset allocation strategica definita in base al studio

ALM garantisce a medio e lungo termine la copertura,

con grande probabilità, delle passività previdenziali

tramite il patrimonio disponibile. 

• Conoscete le probabilità di rendimento diverso da

quello atteso e l’ammontare delle riserve di fluttuazione

necessarie. La capacità di rischio della vostra cassa

pensioni è pertanto trasparente.
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