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Il messaggio del Presidente

Dott. Christian Grangier
Radiologo

1.

Per tornare alla Fondazione, abbiamo finalizzato l’attuazione dei nuovi piani di previdenza Smartmed 
che entreranno in vigore nel 2022. Offriranno maggiore flessibilità e modularità al vostro piano, 
consentendovi di favorire il coniuge o partner, i vostri figli, il capitale-rischio o la rendita di invalidità, 
nonché il termine di liquidazione dei premi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web 
aggiornato all’indirizzo www.aromed.ch/it.

Procede il progetto di digitalizzazione con una gestione, nel breve termine, più efficiente e sicura del 
fondo, con possibilità di accesso diretto ai propri dati pensionistici. La sicurezza dei dati sensibili è la 
nostra priorità e adottiamo tutte le misure di protezione necessarie.

Per quanto riguarda la gestione dei vostri averi, abbiamo rafforzato il team per renderlo ancora più 
professionale, dato che gli averi in gestione raggiungeranno presto il miliardo di franchi. In questo 
rapporto di gestione troverete un’analisi di Jacques Rémy, un nuovo membro del comitato. Dal canto 
mio, continuerò a farne parte per dare voce alla sensibilità dei medici.

Infine, abbiamo cercato di rafforzare la qualità delle prestazioni e dei servizi forniti ai membri rivedendo 
i contratti e redigendo carte di qualità con il nostro fornitore di servizi AROMED Medical Services.

Ringraziandovi per la fiducia che ci dimostrate, vi porgo, cari membri, i miei più rispettosi saluti.

Cari affiliati, gentili colleghi,

Spero di trovarvi in buona salute.

Siamo nel 2022 e questo rapporto riguarda gli eventi del 
2021. Nello scorso anno, abbiamo subito gli effetti del 
COVID con ripercussioni sulla salute dei nostri pazienti e sul 
nostro funzionamento medico. È importante ricordare che, 
nonostante la priorità di arginare la pandemia, le altre patologie 
non devono essere dimenticate. Infatti, molti pazienti hanno 
rinunciato ad accedere a consultazioni e cure per paura della 
contaminazione.



L’organigramma

Organigramma in vigore dal 1° gennaio 2022.

La Fondazione di previdenza a favore di AROMED è stata creata nel 2001 dall’Associazione Romanda di Medici. Il 
suo obiettivo è quello di fornire una soluzione pensionistica innovativa e indipendente per medici, dentisti o veterinari, 
siano essi dipendenti o autonomi. In conformità con le disposizioni legali, il medico autonomo può scegliere di aderire 
alla fondazione di previdenza della propria associazione professionale da solo o con il proprio personale. Il Consiglio 
di fondazione, l’organo supremo, è composto da medici che difendono gli interessi dei colleghi.
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La Fondazione in sintesi / cifre chiave

assicurati

1’032

di grado di copertura

115.6%

milioni di risorse totali

CHF 930 
di rendimento netto degli 

investimenti nel 2021

8.23%  

di remunerazione  
media su 10 anni

2.8% 
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Il messaggio del direttore
4.

e ci stiamo avvicinando a 1 miliardo in gestione. Se consideriamo i miglioramenti citati nel nostro 
precedente rapporto, notiamo che:

I piani Smartmed sono stati implementati il 1° gennaio 2022 e tutti i nostri assicurati sono stati trasferiti 
verso questi nuovi piani con la possibilità di adattare la loro copertura di previdenza alla loro situazione 
familiare. Anche il metodo di fatturazione è modulabile.

Il progetto Xcockpit è in fase di ultimazione e vi darà accesso a una piattaforma online sicura con i vostri 
dati e documenti importanti. Nel corso dell’estate vi invieremo le istruzioni da seguire per connettervi a 
questa piattaforma e usufruire di questo nuovo metodo di comunicazione e informazione.

Nel corso del 2021, il Comitato per gli investimenti ha effettuato uno studio ALM (Asset Liabilities 
Management) per verificare che gli impegni della Fondazione fossero in linea con la sua allocazione 
strategica degli investimenti. A seguito di questo studio, si è deciso di modificare leggermente la politica 
di investimento e di ridurre la parte obbligazionaria a favore di investimenti cosiddetti “reali” come il 
private equity, il real estate e le infrastrutture. Le modifiche entreranno in vigore entro la fine del 2022.

Continueremo a far progredire la vostra Fondazione di previdenza e rimaniamo a vostra 
disposizione per qualsiasi domanda, in particolare tramite il nostro sito web www.aromed.ch/it 
dove troverete informazioni aggiornate tutto l’anno.

Cordiali saluti,

Gentile assicurata, Egregio assicurato,

L’anno appena trascorso è stato ancora una volta molto 
proficuo, come hanno notato il Presidente del Consiglio di 
fondazione e il nostro esperto in materia di investimenti. I 
dati principali riportati nella pagina precedente sono davvero 
molto soddisfacenti. Abbiamo quindi potuto continuare ad 
accumulare la riserva di fluttuazione del valore, ottenendo un 
rapporto di copertura del 115,6% alla fine del 2021. Alla luce 
della situazione del mercato all’inizio del 2022, non possiamo 
che congratularci con noi stessi per essere rimasti prudenti 
nel lungo periodo. Il rafforzamento della struttura commerciale 
sta dando i suoi frutti: il numero di assicurati supera i 1.000 

Yves Ducommun
Direttore della Fondazione AROMED



L’analisi di un membro del comitato  
per gli investimenti

5.

Jacques Raemy - Consulente per gli investimenti

Il portafoglio della Fondazione AROMED ha registrato una piacevole performance del +8,2% nel 2021, un 
risultato generalmente in linea con la media dei fondi pensione svizzeri (1). Tuttavia, l’anno scorso è stato 
caratterizzato da differenze significative nelle attività e da una maggiore volatilità. A titolo esemplificativo, il 
divario di performance tra le azioni globali gestite in portafoglio (+26%) e i titoli di Stato (-3,4%) è stato di quasi 
30 punti percentuali.

Il grafico qui sopra rivela che questi risultati nascondono una situazione macrofinanziaria altrettanto turbolenta 
negli ultimi anni. In primo luogo, la crisi sanitaria ha innescato una forte correzione che è stata rapidamente 
affrontata con misure di sostegno economico a livello monetario e fiscale. A questo è seguito un impressionante 
rimbalzo “a V” e diversi trimestri di rialzo interrotto tra il quarto trimestre del 2020 e il secondo trimestre del 2021. 
Gli investitori si aspettavano una nuova crescita ciclica guidata da nuove misure governative, dal successo dei 
vaccini anti-covid e da una riapertura dell’economia globale. Tuttavia, l’aumento della domanda si è scontrato 
con diversi ostacoli: in primo luogo, le strozzature dell’offerta, in particolare nei settori dell’energia e delle 
materie prime, e in secondo luogo, le nuove ondate di diffusione del covid-19. Sempre più evidenti, le pressioni 
inflazionistiche hanno costretto le banche centrali a ridurre gli stimoli e ad avviare i cicli di restrizione monetaria 
che stiamo vivendo oggi. Eppure gli investitori hanno continuato a privilegiare le azioni e gli asset rischiosi fino 
alla fine del 2021.

Sembra difficile guardare al 2022 senza parlare del conflitto ucraino. Incidendo sui prezzi dell’energia e delle 
materie prime, la crisi ucraina non fa che accelerare il quadro sopra descritto. L’aumento dei tassi di interesse 
pesa sulle obbligazioni, mentre le prospettive di crescita degli azionisti vengono riviste al ribasso a causa di 
politiche governative più restrittive e di una rivalutazione degli asset rischiosi.

Al momento in cui scriviamo, il portafoglio AROMED è in calo del 6% nel 2022. A titolo di confronto, nello stesso 
periodo la strategia è scesa del 7,5% e l’indice Pictet LPP40 dell’8,9% (2).

La recente anatomia del contesto macrofinanziario rivela l’utilità di un’allocazione diversificata.

(1) UBS, Performance dei fondi pensione svizzeri.
(2) Pictet Asset Management, LPP 2000-40 al 01/06/2022.

Rendimento accumulato, AROMED, 01.2020 - 01.2022*



L’evoluzione del patrimonio in CHF (milioni)
6.

La distribuzione degli assicurati (attivi e benefi-
ciari di rendita) in cifre 

Il patrimonio disponibile per gli investimenti ammonta a 880 milioni di CHF. Tenendo conto degli altri attivi derivanti 
da contratti assicurativi e dei ratei e risconti, il totale degli attivi ammonta a 930 milioni di CHF.

Al 31/12/2021 il numero totale degli assicurati è in aumento, con 1032 assicurati (cioè 958 attivi e 74 beneficiari di 
rendita). Tutti i beneficiari di rendita sono assicurati con Zurich Assurances per il rischio di invalidità e morte e con 
Retraites Populaires per le rendite di vecchiaia.
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7.
Gli interessi accreditati

L’evoluzione del grado di copertura

L’interesse finale per l’anno 2021 è stato fissato al 4,0%; in questo modo la remunerazione media su 10 anni è pari 
al 2,8% sulla parte obbligatoria LPP.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 44 DELL’OPP2 (Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti 
e l’invalidità): il grado di copertura corrisponde alla riserva detenuta dalla Fondazione in relazione al tasso tecnico 
fissato dal Consiglio di fondazione in accordo con il perito in materia di previdenza professionale.

Valore obiettivo per allocazione strategica: 110,7%.
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Gli investimenti con l’allocazione delle risorse
8.

Il performance

Gli investimenti infrastrutturali aumenteranno ogni anno dell’1% per raggiungere infine il 5% del portafoglio. Per gli 
immobili, la Svizzera rappresenta il 4% e all’estero il 10% solo nei fondi immobiliari.

Il rendimento netto degli investimenti nel 2021 è stato dell’8,23%.
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9.
Bilancio

Bilancio al 31 dicembre 2021 2021 2020

ATTIVO Allegato CHF CHF

Investimenti VI

Liquidità VI.5

FP Mercato monetario in CHF VI.5

Obbligazioni (compresi i fondi d’investimento) VI.5

Azioni (compresi i fondi d’investimento) VI.5

Immobili (compresi i fondi d’investimento) VI.5

Investimenti alternativi VI.5

Infrastrutture VI.5

Ratei e risconti attivi VII.1

Risorse derivanti da contratti di assicurazione V2

Totale dell’attivo

PASSIVO

Debiti

Prestazioni di libero passaggio e rendite
Altri debiti

Ratei e risconti passivi VII.2

V9

Capitale pensionistico e riserve tecniche V

Capitale pensionistico per assicurati contribuenti V.3

Supplemento standard minimo V.3

Capitale pensionistico per invalidi V.5

Capitale pensionistico per beneficiari di rendita V.5

Capitale residuo V.5

Passività derivanti da contratti di assicurazione V.2

Riserve tecniche V.6

Riserva di fluttuazione del valore VI.3

Capitale della Fondazione / fondi liberi
Situazione all’inizio del periodo
Eccedenza profitti / perdite (-)
Situazione alla fine del periodo

Riserve da conferimento passivo

Riserve non tecniche

Totale passivo

30.714.087,17 32.797.221,49
0.00 0.00

355.825.118,48 353.553.964,13
309.352.083,47 274.764.317,43
120.779.424,75 111.556.062,51
41.126.199,03 54.486.826,78
21.653.076,01 6.181.837,15

879.449.988,91 833.340.229,49

4.700.522,38 6.297.891,80

46.174.536,00 44.342.946,00

930.325.047,29 883.981.067,29

35.194.885,65 47.179.801,95
2.561,95 0,00

35.197.447,60 47.179.801,95

1.380.851,20 842.873,71

0.00 0.00

0.00 0.00

719.939.987,60 695.897.646,25
18,65 0,60

605.322,02 547.144,72
1.542.427,00 1.588.140,10

26.860,80 35.814,40
49.094.536,00 46.532.946,00
1.654.200,00 1.770.800,00

772.863.352,07 746.372.492,07

77.266.263,92 74.693.355,83

14.892.543,73 5'000.00
28.724.588,77 14.887.543,73
43.617.132,50 14.892.543,73

930.325.047,29 883.981.067,29



Il conto economico
10.

Conto economico dell’esercizio 2021 2020

Allegato CHF CHF

Contributi, contributi ordinari e altri
Contributi dei lavoratori dipendenti 
Contributi dei datori di lavoro 
Premi unici e riacquisti

Prestazioni d’entrata
Contributi di libero passaggio
Rimborsi EPL / divorzio
Rimborsi di anticipi divorzio

Capitali da contributi e prestazioni d’entrata

Prestazioni regolamentari
Pensioni di vecchiaia
Rendita per coniuge 
Pensioni d’invalidità 
Rendita per figli
Prestazioni in capitale al momento del pensionamento
Prestazioni in capitale in caso di decesso e invalidità

Prestazioni di uscita
Prestazioni di libero passaggio in caso di uscita
Versamenti EPL / divorzio

Spese relative a prestazioni e anticipi

(+) Scioglimento / Costituzione (-) di riserve da conferimenti

(+) Scioglimento / Costituzione (-) di capitale da previdenza 
assicurati contribuenti

V3

(+) Scioglimento / Costituzione (-) di capitale da previdenza invalidi V5

(+) Scioglimento / Costituzione (-) di capitale di beneficiari 
di rendite e pensioni  

(+) Scioglimento / Costituzione (-) di reserve tecniche V6

Remunerazione del capitale di rispamio anno precedente V3

Remunerazione del capitale di rispamio V3

Prodotti assicurativi
Prestaziono assicurative
Quote degli utili assicurative
(+) Scioglimento / Costituzione (-) di passivi derivanti da contratti
di assicurazione

(+) Scioglimento / Constituzione (-) di capitale di previdenza, 
riserve tecniche, riserve da conferimenti
e riserve dei contributi

2.845.256,35 2.558.043,95
31.165.541,80 33.988.991,90
25.554.815,70 26.983.950,69
59.565.613,85 63.530.986,54

13.222.615,50 6.741.661,97
597.589,45 150.455,00

1.163.862,00 1.039.000,00
14.984.066,95 7.931.116,97

74.549.680,80 71.462.103,51

-2.379.434,15 -2.251.270,45
-341.942,80 -220.177,80
-77.646,00 -159.409,00

-166.317,20 -136.661,05
-20.934.331,15 -48.110.629,30
-2.557.631,90 -1.249.097,70

-26.457.303,20 -52.127.245,30

-43.387.412,25 -55.386.138,25
-7.594.959,60 -2.886.584,00

-50.982.371,85 -58.272.722,25

-77.439.675,05 -110.399.967,55

0.00 0.00

2.567.300,70 41.278.483,30

-58.177,30 106.725,72

54.666,70 -1.452.491,25

116.600,00 -21.100,00
0,00

-26.609.660,10 -16.628.282,05
-23.929.270,00 23.186.325,47

3.104.574,75 3.490.407,65
0.00 0,00

-730'000.00 -730.000,00

2.374.574,75 2.760.407,65

-97.010,25



11.
Il conto economico (seguito)

Allegato

Oneri assicurativi
Premi assicurativi rischi
Premi assicurativi costi 
Contributi al Fondo di garanzia

Utile netto da attività assicurative

Utile netto da investimenti VI.9

Liquidità
Investimenti monetari in CHF
Obbligazioni (compresi i fondi d’investimento)
Azioni (compresi i fondi d’investimento)
Immobili (compresi i fondi d’investimento)
Investimenti alternativi
Investimenti infrastrutturali
Spese di amministrazione degli investimenti

Scioglimento / Costituzione di riserve non tecniche

Altri prodotti

Prodotti vari

Altre spese

Spese amministrative
Spese generali di amministrazione e gestione
Spese di contenzioso e legali
Spese di consulenza e di monitoraggio
Spese dell’organo di revisione e del perito in materia di previdenza
Autorità di vigilanza sugli emolumenti
Spese di marketing e pubblicità

Eccedenza profitti prima della creazione della riserva di fluttuazione dei valori

Creazione / Liberazione della riserva di fluttuazione dei valori VI.3

Eccedenza profitti / Eccedenza perdite

Conto economico dell’esercizio 2021 2020

-3.600.706,40 -3.697.183,60
-306.762,50 -314.547,20
-101.047,00 -98.822,00

-4.008.515,90 -4.110.552,80

-28.453.205,40 -17.101.683,72

-43.594,88 -29.110,97
0,00 -2.668,85

-6.216.611,37 6.313.229,56
56.437.394,00 22.842.773,59
11.889.246,74 4.574.094,49
6.633.852,24 8.236.799,49
1.673.885,38 126.407,75

-7.378.815,11 -7.821.576,50
62.995.357,00 34.239.948,56

0.00 0.00

5.360,23 10.743,10
5.360,23 10.743,10

-11.190,35 -1.000,00

-1.055.554,95 -871.576,38
-5.055,60 -15.417,95

-1.990.477,00 -2.008.536,25
-57.666,80 -88.378,60
-12.847,40 -12.698,40
-117.222,87 -64.785,05

-3.238.824,62 -3.061.392,63

31.297.496,86 14.086.615,31

-2.572.908,09 800.928,42

28.724.588,77 14.887.543,73



Il rapporto dell’organo di revisione
12.



Il rapporto dell’organo di revisione (seguito)
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