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Previdenza professionale

Per la terza volta di seguito AXA Winterthur conquista due primi posti
Per gli assicurati di una cassa pensione (i dipendenti) sono importanti gli interessi
effettivamente versati, per i broker assicurativi e gli imprenditori è la qualità di servizio
dell'offerente delle prestazioni di previdenza professionale. AXA Winterthur si posiziona al
primo posto in entrambe le discipline e, nell'ambito del raffronto delle casse pensione 2008
della SonntagsZeitung, dà prova ancora una volta del suo forte orientamento alla clientela.
Ogni azienda ha bisogno di una soluzione previdenziale e naturalmente tutte vorrebbero trovare
quella che meglio risponde alla loro situazione. Tuttavia – e in questo concordano anche gli esperti
– le offerte per le soluzioni della cassa pensione sono difficili da confrontare, anche per chi se ne
intende, pur non essendo del mestiere. Per questo la SonntagsZeitung, in collaborazione con la
società di consulenza aziendale Weibel Hess & Partner di Stans, conduce da tre anni un ampio
raffronto delle casse pensione. Per questa analisi vengono valutate le offerte di 27 fondazioni
collettive e generali svizzere con 133 340 aziende affiliate e oltre un milione di assicurati.
Vantaggi per dipendenti, broker e fondatori
«Siamo particolarmente fieri di occupare il primo posto nelle categorie 'qualità del servizio' e
'remunerazione'», afferma Antimo Perretta, responsabile Vita collettiva di AXA Winterthur. «Per gli
assicurati gli interessi effettivamente distribuiti sono un fattore decisivo poiché influiscono
direttamente sull'ammontare del capitale di vecchiaia accumulato. E per il broker assicurativo la
qualità del servizio dell'offerente della prestazione LPP costituisce il criterio centrale assoluto: se
viene garantito, egli può dedicarsi interamente ai suoi clienti. E in ultima analisi ne beneficia anche
l'imprenditore». Per stabilire la qualità del servizio sono stati interpellati diversi broker che hanno a
che fare quotidianamente con più assicuratori. Come criterio di valutazione sono stati considerati
fattori quali il rispetto dei termini temporali dell'offerta, la facilità dell'uso del portale Internet nonché
la professionalità e la rapidità del supporto specialistico.
Anche nelle altre categorie del raffronto delle casse pensione della SonntagsZeitung AXA
Winterthur è riuscita ad aggiudicarsi un posto sul secondo gradino del podio per le categorie 'spese
di amministrazione' e 'rendimento d'investimento'.
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La SonntagsZeitung passa al setaccio gli offerenti di casse pensione
Il raffronto delle casse pensione della SonntagsZeitung viene effettuato da professionisti del
settore di comprovata esperienza. Gli esperti della società di consulenza aziendale Weibel Hess
& Partner di Stans mettono a confronto le diverse soluzioni proposte dalle fondazioni collettive e
generali sulla scorta di esempi di offerte. A tal fine vengono valutate le seguenti categorie: il
rendimento d'investimento (media annua per un periodo di 8 anni), la remunerazione (oltre 8
anni) degli investimenti delle casse pensione, le spese di rischio e di amministrazione nonché la
qualità del servizio.
Per maggiori informazioni sul test delle casse pensione della SonntagsZeitung consultare il
sito www.pensionskassenvergleich.ch.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA e, con una quota di mercato di circa il 21,4%, è la compagnia operante in tutti i rami
leader sul mercato svizzero. Per quanto concerne la protezione finanziaria, AXA Winterthur offre un'ampia gamma di
assicurazioni di persone, cose e responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche,
ma anche prodotti d'investimento, per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4100 collaboratori. La sua
rete di vendita comprende oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti con circa 2400 collaboratori, i quali operano
esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2007 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari pari a CHF 10 miliardi.
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