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Comunicato
stampa

Previdenza professionale 2012:
la costanza genera un clima di
sicurezza
Nel 2012 AXA Winterthur ha realizzato una crescita dei premi del 4,3 percento nelle
attività relative alla previdenza professionale. Nonostante il difficile contesto dei
mercati finanziari, caratterizzato da bassi tassi d’interesse e possibilità
d’investimento limitate, è stato possibile remunerare gli averi di vecchiaia dei circa
415 000 assicurati in misura pari all’1,7 percento nel regime obbligatorio e al 2,2
percento nel regime sovraobbligatorio. Inoltre si è nuovamente riusciti a ridurre i
costi annui, portandoli a CHF 434 per persona assicurata*. Per la prima volta
vengono indicati i costi per la ridistribuzione dagli assicurati attivi a favore dei
beneficiari di una rendita di vecchiaia; per la sola AXA Winterthur, nel 2012 questi
oneri nell’ambito della previdenza professionale sono stati pari a CHF 322 milioni.
Nelle attività relative alla previdenza professionale, AXA Winterthur ha realizzato nel 2012 un utile
d'esercizio ante imposte di CHF 191 milioni (2011: CHF 178 milioni). I premi statutari sono
aumentati del 4,3 percento a CHF 7,656 miliardi. Il rendimento d’investimento è stato pari al 4,91
percento lordo su base dei valori di mercato, nonché al 2,81 percento netto su base dei valori
contabili. Anche nel 2012 il 91,5 percento dei proventi del fatturato determinante è stato riversato
agli assicurati, consentendo ad AXA Winterthur di superare per l'ennesima volta la soglia del 90
percento imposta dal legislatore (legal quote). I costi annui per persona assicurata sono stati
nuovamente ridotti e si attestano a CHF 434 (2011: CHF 446). AXA Winterthur ha di nuovo dato
dimostrazione della propria efficienza in ambito amministrativo, tanto da essere annoverata tra gli
operatori che offrono soluzioni di assicurazione completa a costi più bassi. A fronte del calo dei
casi di invalidità, a partire dal 2007 è stato possibile ridurre costantemente i premi di rischio
finalizzati alla copertura delle prestazioni in caso di decesso o di invalidità. Di conseguenza, dal
2007 il premio di rischio per assicurato attivo si è ridotto in media del 14,4 percento, ovvero di
CHF 284.

Prestazioni per gli assicurati
Grazie alla possibilità di attingere a una vasta gamma di offerte, la maggior parte dei clienti di AXA
Winterthur ha optato per una soluzione di cassa pensione caratterizzata da ampie garanzie (del
capitale e per i rischi di longevità, nonché garanzie degli interessi e di liquidità). Rigorose
disposizioni di legge tutelano infatti integralmente la totalità del capitale di vecchiaia dei lavoratori
indipendenti, dei loro collaboratori e delle loro famiglie, che con AXA Winterthur hanno così al
proprio fianco un partner sicuro e di grande esperienza nel campo della previdenza professionale.
Nel 2012 ha versato ai propri assicurati prestazioni complessive per un importo di CHF 1,96
miliardi.

* Evoluzione dei costi amministrativi dal 2011 al 2012: con lo schema di pubblicazione 2012 la FINMA ha introdotto
una nuova ripartizione dei costi. Adesso gli oneri conseguenti al trattamento delle prestazioni sono nuovamente riportati
sotto le posizioni di costo, gli oneri vengono specificati in maggiore dettaglio e i costi vengono altresì scomposti in funzione
delle rispettive unità di attribuzione.
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Eccedenze, aliquota di conversione e ridistribuzione
Nel 2012 AXA Winterthur ha riconosciuto ai propri assicurati eccedenze per CHF 246 milioni, e al
contempo è stato possibile destinare CHF 221 milioni al fondo delle eccedenze. Questo denaro
non resta all’assicurazione, bensì entro cinque anni ritorna agli assicurati sotto forma di pagamenti
delle eccedenze. Gli averi di vecchiaia sono stati remunerati all’1,7 percento nel regime
obbligatorio e al 2,2 percento nel regime sovraobbligatorio – ovvero su livelli nettamente superiori
al tasso minimo LPP dell’1,5 percento. L’elevata aliquota di conversione prevista dalla legge ha
comportato anche nel 2012 una ridistribuzione dagli assicurati attivi a favore dei beneficiari di
rendita di vecchiaia, con modalità avulse dal sistema della previdenza professionale:
in questo modo, dal rendimento d’investimento netto realizzato sono stati attinti ben CHF 132
milioni per il finanziamento dell’aliquota di conversione delle nuove rendite di vecchiaia. Ulteriori
CHF 190 milioni sono stati inoltre destinati agli accantonamenti tecnici per le rendite di vecchiaia.
Questi importi non sono quindi risultati disponibili per la remunerazione degli averi di vecchiaia
degli assicurati.

Previdenza per la vecchiaia 2020
Con il titolo «Previdenza per la vecchiaia 2020», il 21 novembre 2012 il Consiglio federale ha
pubblicato le linee guida per una riforma incisiva del 1° e del 2° pilastro, con l’obiettivo di
rimodulare la previdenza di vecchiaia in modo che sia finanziabile in maniera sostenibile. AXA
Winterthur si attende dal Consiglio federale un pacchetto globale equilibrato, e si impegna in primis
affinché venga corretta nel 2° pilastro la suddetta ridistribuzione dagli assicurati attivi ai beneficiari
di rendita e affinché il finanziamento delle prestazioni venga garantito in maniera sostenibile e
duratura. «Vogliamo soluzioni sostenibili in chiave futura a favore dei nostri clienti e dei nostri
assicurati, così come vogliamo una stabilità a lungo termine del sistema svizzero dei tre pilastri, il
quale non a caso costituisce uno dei migliori sistemi pensionistici a livello mondiale», afferma
Thomas Gerber, responsabile del dipartimento Vita e membro del Consiglio direttivo di AXA
Winterthur.

Glossario
Aliquota di conversione / Ridistribuzione
L’aliquota di conversione indica il tasso con cui l’avere di vecchiaia accumulato in una cassa
pensione viene convertito in una rendita. A fronte di un avere di vecchiaia di CHF 100 000, con
un’aliquota di conversione del 6,8 percento si ottiene quindi una rendita annua di almeno CHF
6800. L’aliquota di conversione costituisce un elemento di calcolo basato su un’aspettativa di vita
e un rendimento d’investimento. Negli ultimi anni entrambi questi parametri hanno evidenziato una
sensibile variazione. Tuttavia, l’aliquota di conversione prevista dalla legge non è stata
praticamente adeguata in funzione delle crescenti aspettative di vita e degli sviluppi sui mercati
finanziari. Proprio a causa di questa aliquota di conversione troppo elevata, oggi il capitale di
vecchiaia di un pensionato viene esaurito anticipatamente, rendendo quindi necessario nell’ambito
del processo di risparmio una ridistribuzione dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita.

Conto d’esercizio per le attività Vita collettiva
Per il 2012, AXA Winterthur diffonde i risultati delle attività del comparto Vita collettiva per la sesta
volta sulla base dello schema di pubblicazione definito dall’Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari (FINMA) nell’ambito delle nuove disposizioni in materia di trasparenza. La
relativa base è costituita dalla chiusura statutaria di AXA Vita SA, che è tra l’altro determinante per
l'attribuzione delle eccedenze agli assicurati. Nel 2003, l'allora Winterthur è stata la prima
compagnia di assicurazioni sulla vita a far sottoporre a verifica da parte della propria società di
revisione non soltanto il conto annuale statutario, bensì anche il conto d'esercizio per il ramo Vita
collettiva in Svizzera. In seguito, le informazioni a tale riguardo sono state rese accessibili al
pubblico su base annuale.
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Risultato d'esercizio previdenza professionale: la costanza genera un
clima di sicurezza
In milioni di
CHF

2009

2010

2011

2012

Cifra d'affari determinante

1985

2059

1992

2142

Proventi netti da investimenti

1227

1284

1214

1374

Premio di rischio

619

626

617

601

Premio di costo

139

149

161

168

Prestazioni garantite a favore degli assicurati

-1684

-1636

-1562

-1739

Oneri processo di risparmio (soprattutto
remunerazione tecnica)

-1055

-958

-980

-1031

Prestazioni di rischio (incl. riassicurazione)

-274

-271

-296

-267

Spese

-164

-169

-171

-173

Variazione degli accantonamenti tecnici

-191

-238

-115

0

nel processo di risparmio

-220

nel processo di rischio

-48

Ricavi lordi

301

423

430

403

Attribuzione delle eccedenze

-132

-248

-261

-221

Prestazioni totali a favore degli assicurati

1817

1884

1823

1960

91,5%

91,5%

91,5%

91,5%

169

175

169

182

10

8

9

9

179

183

178

191

Quota di distribuzione agli assicurati
Utile d'esercizio legal quote*
Utile d'esercizio non legal quote*
Utile d'esercizio delle attività Vita collettiva*
* al lordo delle imposte

La quota di distribuzione si riconferma al 91,5 percento e quindi al di sopra della prescrizione della legal quote.

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch

AXA Winterthur online sui seguenti canali:
http://www.twitter.com/AXA_Schweiz

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero. AXA
Winterthur offre ai propri clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile nonché offerte personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche prodotti bancari con
partner bancari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di 288 agenzie generali e agenzie
indipendenti conta inoltre circa 2700 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2012 AXA
Winterthur, partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari di CHF 11,4 miliardi.
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