
Sulla buona strada 
La CPE Fondazione di Previdenza Energia si dimostra all’altezza di fronteggiare un contesto 

difficile. Attualmente il grado di copertura ammonta al 114,0 % e si prospettano numerose 

nuove entrate.

Da gennaio ad agosto 2016 la CPE ha ottenuto un red-

dito da capitale del 4,9 % (esercizio 2015: –0,2 %). Gra-

zie a questo eccellente risultato, il grado di copertura della 

cassa di previdenza comune è salito dal 110,7 % alla fine 

del 2015 al 114,0 % a fine agosto 2016.

Nuove entrate
Il 1° aprile 2016 numerose imprese sono passate dalla  

CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa alla CPE 

Fondazione di Previdenza Energia. Nel complesso sono 

entrati da noi circa 1 500 destinatari con un patrimonio 

di 610 mio. CHF. Il 1° aprile 2017 altre 20 imprese con 

un patrimonio di previdenza di circa 1 mrd. CHF lasce-

ranno probabil men te la società cooperativa per aderire 

alla Fondazione. 

Sei nuovi consiglieri 
In estate ha avuto luogo il regolare rinnovo del Consiglio 

di fondazione. Per maggiori informazioni rimandiamo 

all’articolo a pagina 2. L’interesse per i sei nuovi seggi da 

occupare era vivace. Ciò dimostra che il tema della previ-

denza della vecchiaia sta a cuore ai nostri assicurati e alle 

imprese affiliate. Allo stesso tempo è un segnale positivo 

per la CPE, perché le conferma di essere percepita come 

organizzazione allettante.

Rendite sicure nonostante un ambiente 
difficile 
Da anni i tassi d’interesse sono in caduta libera. Con l’in-

troduzione dei tassi negativi le attese di rendimento sono 

di nuovo scese. Le distorsioni sui mercati dei capitali e so-

prattutto la politica di breve respiro della Banca centrale 

europea danno del filo da torcere a tutti i risparmiatori. 

Nei prossimi anni il Consiglio di fondazione dovrà riveri-

ficare il livello di prestazioni e se necessario procedere a 

degli adeguamenti. Questo approccio coerente e lungi-

mirante si è dimostrato pagante. Grazie alle misure finan-

ziarie adottate nel 2014 la CPE Fondazione di Previdenza 

Energia poggia oggi su solide basi. Le rendite e i capitali 

di previdenza dei nostri assicurati sono sicuri.

Una cassa pensioni attraente
La CPE Fondazione di Previdenza Energia è quindi una 

storia di successo. Fondata nel 2000, è diventata una 
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Sui dieci consiglieri in carica, quattro si sono 

dimessi per motivi di età. Sulla scia della 

straordinaria crescita della CPE Fondazione 

di Previdenza Energia, il Consiglio di fon-

dazione ha deciso di aumentare a dodici il 

numero dei suoi membri. I sei consiglieri in 

carica, che si sono candidati per un nuovo 

mandato, sono stati confermati con eccel-

lenti risultati. Nel Consiglio di fondazione 

sono entrati sei nuovi membri, anch’essi 

eletti con ampi consensi. 

Rinnovo del Consiglio di fondazione 
Nell’estate 2016 si sono svolte le elezioni per il regolare rinnovo del mandato triennale  

del Consiglio di fondazione. 

dei maggiori istituti di previdenza della 

 Svizzera. Le sue prestazioni superano di 

gran lunga i minimi  legali, mentre i suoi 

premi per i rischi di decesso e invalidità 

sono tra i più bassi a livello nazionale. 

Colgo l’occasione, a nome dell’intero 

 Consiglio di fondazione, per ringraziarvi 

sentitamente della vostra fiducia. Senza di 

voi – cari assicurati, pensionati e datori di 

lavoro – la nostra fondazione di previdenza 

non avrebbe potuto svilupparsi in questo 

modo. I prossimi anni ci porranno di fronte a 

grandi sfide, ma noi siamo pronti a coglierle.

Il vostro Martin Schwab

Rappresentanti dei datori di lavoro

Martin Schwab, presidente dal 2013 Axpo Holding AG, Baden, CFO

Alain Brodard dal 2004 Groupe E Connect SA,  Granges-Paccot, Directeur finances, administration et infrastructures

Peter Eugster dal 2016 Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Zurigo, CFO

Beatrice Gauhl dal 2016 Centralschweizerische Kraftwerke AG, Lucerna, HR Business Partner

Lukas Mäder dal 2004 St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, San Gallo, CFO, stv. CEO

Lukas Oetiker dal 2016 Alpiq Holding SA, Losanna, Head Treasury & Insurance

Rappresentanti dei lavoratori

Peter Oser, vicepresidente dal 2004 Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Zurigo, Leiter Netzregion Limmattal

Fridolin Dürst dal 2004 Kraftwerke Linth-Limmern AG, Baden, Schichtführer

Christophe Grandjean dal 2016 Groupe E SA, Granges-Paccot, Responsable Comptabilité & Credit Management

Monika Lettenbauer dal 2016 Axpo Services AG, Baden, Head Corporate Accounting

Gunnar Leonhardt dal 2016 Swissgrid SA, Frick, Head of Energy Data & Settlement

Adrian Schwammberger dal 2008 AEW Energie AG, Aarau, Leiter Netzinfrastruktur und Betrieb

I membri del Consiglio di fondazione per il mandato 2016–2019:

Alla seduta del 22 settembre 2016 il Consi-

glio di fondazione ha confermato come pre-

sidente Martin Schwab, Axpo Holding AG, 

e come vicepresidente Peter Oser, Elektrizi-

tätswerke des Kantons Zürich.

Dimissioni
Quattro membri sono usciti dal Consiglio 

di fondazione per sopraggiunti limiti di età: 

Burkard Huwiler, Axpo Power AG, Kern-

kraftwerk Beznau, Döttingen (rappresen-

tante dei lavoratori, dal 2010), Bernard 

Joos, Stucky SA, Renens (rappresentante 

dei lavoratori, dal 2007), Beat Schlegel,  

Alpnach Dorf (in precedenza: Centralschwei-

zerische Kraftwerke AG, Lucerna, rappre-

sentante dei datori di lavoro, dal 2010),  

Riccardo Wahlenmayer, Elektrizitätswerke 

des Kantons Zürich, Zurigo (rappresentante 

dei datori di lavoro, dal 2000).
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Il Consiglio di fondazione
Il Consiglio di fondazione è il sommo organo della CPE Fondazione di Previdenza Energia. È composto in modo paritetico  

da dodici membri, di cui sei rappresentanti dei lavoratori e sei dei datori di lavoro. Il Consiglio di fondazione si autocostituisce 

e nomina il suo presidente e il vicepresidente.

Compiti

Il Consiglio di fondazione è responsabile della gestione generale, accurata e professionale, della CPE. Esso svolge i compiti 

 legali e regolamentari, e in particolare:

 – determina l’organizzazione della CPE 

 – stabilisce le prestazioni e il loro finanziamento

 – emana e modifica il regolamento di previdenza 

 – stabilisce la strategia d’investimento 

 – vigila sulla direzione e gli investimenti patrimoniali 

 – approva il rapporto di gestione e il conto annuale 

 – nomina il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione 

Formazione e perfezionamento 

La CPE attribuisce grande importanza alla formazione e al perfezionamento. Per svolgere i molteplici compiti con grande 

senso di responsabilità occorre una buona formazione iniziale e continua. Anche la legge la esige. Ogni membro del Consiglio 

di fondazione deve assolvere e dimostrare almeno 24 ore di formazione e perfezionamento all’anno. 

Peter Eugster

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 

Il Consiglio di fondazione della CPE si 

 troverà ad affrontare compiti tutt’altro 

che facili, ma anche di grande interesse 

e  responsabilità. Noi tutti conosciamo i 

 problemi a cui sono confrontate le casse 

pensioni oggi. Alla CPE vorrei impegnarmi 

in particolar modo per tener conto  anche 

delle prossime generazioni. Bisognerà 

 trovare nuovi modelli di lavoro e probabil-

mente anche di finanziamento e integrarli 

nei piani di previdenza. 

Christophe Grandjean

Groupe E SA

Nel momento in cui la previdenza pro-

fessionale si trova a fronteggiare sfide 

nuove e importanti, desidero  impegnarmi 

per inserire l’attività della CPE in una 

 prospettiva sostenibile. Ciò significa tra 

l’altro sensibilizzare i giovani alle proble-

matiche del secondo pilastro, garantire 

un sano equilibrio tra le generazioni e allo 

stesso tempo rispondere alle esigenze a 

breve termine legate al delicato contesto 

attuale. 

Beatrice Gauhl 

Centralschweizerische Kraftwerke AG

Le sfide della previdenza professionale 

sono molteplici e complesse. Sono molto 

lieta di poter assumere questa carica,  

perché considero la CPE un’impresa mo-

derna e responsabile. Nella mia attività 

di HR B usiness Partner consiglio rego-

larmente i collaboratori che si interrogano 

sulla cassa pensioni e il proprio pensiona-

mento. Secondo me è una grossa chance 

che nel Consiglio di fondazione sia rap-

presentato anche il punto di vista delle 

 risorse umane. 

I sei nuovi membri del Consiglio di fondazione 

«« «

» »»
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Monika Lettenbauer

Axpo Services AG

Quale ex-rappresentante dei lavoratori  

nella commissione di previdenza dell’Axpo  

e quale responsabile della contabilità  

del gruppo conosco sia il lato del datore  

di  lavoro che quello dei lavoratori. Il mio 

obiettivo è di contribuire a una politica  

d’investimento con un rischio adeguato e  

a prestazioni conformi al mercato, favo-

rendo così sia gli interessi dei lavoratori sia 

l’attrattiva dei datori di lavoro. Sarò lieta  

di rappresentare i lavoratori nel Consiglio  

di fondazione e contribuire attivamente  

a plasmare il futuro della CPE.

Gunnar Leonhardt 

Swissgrid SA

Con il mio impegno in seno al Consiglio 

di fondazione vorrei proseguire la tradi-

zione quasi centenaria della CPE e impri-

merle ulteriori impulsi. I collaboratori della 

CPE riescono a gestire i nostri investimenti 

patrimoniali a lungo termine con grande 

successo, nel paragone con altre casse 

pensioni, anche a fronte dei rapidi cambia-

menti dei mercati finanziari. La CPE è e 

 rimane un’importante componente della 

nostra sicurezza finanziaria nell’età della 

pensione. 

Lukas Oetiker 

Alpiq Holding SA

AVS e casse pensioni devono affrontare 

grandi sfide: si tratta di difendere le con-

quiste del «secondo pilastro» sullo sfondo 

degli attuali mercati finanziari e trovare 

 soluzioni economicamente sostenibili 

per i prossimi anni. Come membro posso 

 apportare nel Consiglio di fondazione  

le mie conoscenze ed esperienze sul 

mondo della finanza e contribuire così a 

una CPE sana. Sono molto lieto di assol-

vere questo compito. 

«« «

» »
»

Nuovo membro della Direzione

Dal 1° aprile 2016 la Direzione conta un 

nuovo membro: Stephan Voehringer, re-

sponsabile dei Servizi. Viene così ad affian-

care Ronald Schnurrenberger (presidente 

e responsabile delle Assicurazioni) e Rolf 

 Ehrensberger (responsabile degli Investi-

menti di capitale).

Il 47enne Stephan Voehringer ha un Mas-

ter in Corporate Finance, una comprovata 

esperienza in diverse mansioni direttive e 

 approfondite conoscenze del settore finan-

ziario. Ha rivestito funzioni direttive come 

CFO / COO in diversi istituti finanziari, da 

 ultimo presso RBA-Holding & Entris Ban-

king SA. Nel complesso vanta un’esperienza 

 professionale di 25 anni in diverse funzioni 

nel ramo assicurativo e bancario.

Stephan Voehringer è sposato e ha due  

figli. Nel tempo libero si dedica alla fami - 

glia e al ciclismo.
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Giornata informativa 2016 
Il 29 agosto 2016 si è tenuta a Olten la tradizionale giornata informativa per i clienti della CPE Fondazione 

di Previdenza Energia. Le relazioni e presentazioni hanno riscontrato un vivo interesse.

Diversi relatori della CPE ed esperti esterni hanno informato su temi di attualità e sulle novità riguardanti il mondo 

della previdenza e la CPE. All’incontro hanno partecipato 120 responsabili del personale, della previdenza e 

dell’amministrazione salari delle imprese affiliate, nonché membri delle commissioni di previdenza. Erano pre-

senti anche alcuni rappresentanti delle imprese che stanno considerando un passaggio alla CPE Fondazione di  

Previdenza Energia. 

Novità

Ronald Schnurrenberger, presidente della Direzione della CPE: «Con l’introduzione  
di tassi negativi le casse pensioni svizzere hanno dovuto di nuovo correggere  
al ribasso le attese di rendimento a lungo termine.»

Il prof. Erwin W. Heri, professore di 
teoria dei mercati finanziari presso 
 l’Università di Basilea, interviene sul 
tema «Investire in un periodo tempe-
stoso».

120 partecipanti ascoltano con attenzione gli interventi competenti e informativi dei relatori.

Avvincente intervento  
di un noto esperto

Grande interesse

Grandi sfide



Informazione

Come funziona la vostra cassa pensioni
Il tema delle casse pensioni è complesso. A seconda delle circostanze di vita si pongono  

altri interrogativi. Il nostro nuovo tool su internet vi spiega in modo semplice e succinto quali  

aspetti sono importanti nelle varie fasi della vita.

Che ne è della vostra previdenza professio-

nale quando cambia la vostra situazione di 

vita? Avete cambiato datore di lavoro, vi 

siete sposati di recente o state pensando a 

un pensionamento anticipato? Noi abbiamo 

preparato grafici, calcoli e testi per fornirvi 

una panoramica che vi può aiutare a capire 

meglio la vostra situazione personale nella 

previdenza professionale. Il nostro nuovo 

tool «La cassa pensione spiega» è disponi-

bile direttamente sulla nostra homepage. 

Avete domande sulla vostra 

previdenza individuale? 

Chiamateci (044 287 92 88) o 

mandateci un’e-mail ( stift@pke.ch).  

A molte domande trovate una 

 risposta anche sul nostro sito web.

CPE Fondazione di Previdenza Energia 
 
Freigutstrasse 16
8027 Zurigo 
www.pke.ch
 
Telefono 044 287 92 88 
stift@pke.ch


