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Previdenza professionale:
AXA Winterthur dà prova di costanza e lancia inoltre un portale
online quale strumento di pianificazione per gli assicurati
In un contesto difficile, nel 2009 AXA Winterthur ha dato di nuovo dimostrazione di continuità
nelle attività Vita collettiva. Rettificati per gli effetti straordinari, i premi annui sono infatti
cresciuti del 2,4%. Le prestazioni a favore degli assicurati sono aumentate di oltre il 24% a
CHF 1817 milioni. Anche nel 2009 è stato restituito agli assicurati il 91,5% della cifra d’affari
determinante, superando così il livello previsto dalle disposizioni di legge come del resto già
negli anni precedenti. Come nuovo servizio per i propri clienti, a metà maggio AXA Winterthur
lancerà un nuovo portale online su cui gli assicurati possono calcolare individualmente la
loro rendita della previdenza professionale, alla luce di scenari variabili.
Nel 2009 AXA Winterthur ha conseguito nel segmento Vita collettiva Svizzera un utile di
CHF 169 milioni (2008: CHF 136 milioni). Il 91,5% della cifra d'affari è stato nuovamente riversato
agli assicurati, consentendo ad AXA Winterthur di superare per l'ennesima volta la soglia del 90%
imposta dal legislatore (Legal Quote). Con costi pari a CHF 371 per persona assicurata, AXA
Winterthur ha di nuovo dato dimostrazione della propria efficienza in ambito amministrativo,
collocandosi tra gli offerenti con i costi più bassi tra le assicurazioni complete. Considerando come
effetto straordinario la riduzione dei premi conseguente al trasferimento della Cassa pensione dei
dipendenti AXA in una fondazione autonoma, la somma dei premi annui evidenzia una crescita del
2,4%. Della cifra d’affari determinante (costituita da proventi netti d’investimento, premi di rischio e
premi di costo) pari a CHF 1985 milioni, lo scorso anno AXA Winterthur ha riversato agli assicurati
complessivamente CHF 1817 milioni sotto forma di prestazioni e attribuzioni al fondo delle
eccedenze, con un incremento di CHF 354 milioni (+24%) rispetto all’anno precedente. Gli averi di
vecchiaia degli assicurati sono stati remunerati da AXA Winterthur al 2,25% nel regime obbligatorio
e al 2,5% in quello sovraobbligatorio – anche in questo caso nettamente al di sopra del tasso
minimo LPP fissato al 2%.
Gli assicuratori completi offrono sicurezza – anche nei periodi di incertezza
Con la sua crescita e la continuità delle prestazioni erogate, AXA Winterthur dimostra che proprio
nei periodi di turbolenza l’assicurazione completa rappresenta un modello previdenziale sicuro
e affidabile per le piccole aziende e i loro assicurati. Anche nei periodi di crisi, i suoi clienti non
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devono temere né situazioni di sottocopertura, né contributi di risanamento o annate senza
remunerazione, ma possono dedicarsi interamente all’attuazione delle misure necessarie per
contrastare la crisi nella propria azienda. «Gli assicuratori completi si riconfermano quindi un
importante fattore di stabilità per il mondo dell’imprenditoria, e restano un partner di assoluto primo
piano per le piccole e medie imprese del nostro paese», constata Anders Malmström, responsabile
del dipartimento Vita e membro del Consiglio direttivo di AXA Winterthur. La continuità dei risultati
costituisce la base su cui nel corso degli anni e dei decenni può essere garantita la sicurezza
auspicata dai clienti.
Sul nuovo portale online gli assicurati possono calcolare le loro rendite
Con il portale online «La mia cassa pensione», che sarà attivato a maggio, AXA Winterthur offrirà in
futuro ai propri assicurati LPP numerose possibilità di pianificazione individuale per il proprio
pensionamento. Da un lato sarà disponibile un simulatore che consente di calcolare e programmare
la propria rendita. Con questo tool, gli assicurati possono ad esempio stabilire quali sono gli effetti
comportati da un prelievo anticipato, oppure in che modo il riscatto di anni di contribuzione o il
pensionamento anticipato si ripercuotono sull’importo della rendita. Inoltre, su questo portale sono
reperibili numerose informazione sui temi attinenti la cassa pensione. In una ulteriore sezione è
possibile scaricare tutta la modulistica necessaria per la gestione dei rapporti con la cassa, come
ad esempio in caso di prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa.
AXA Winterthur resta fedele ai propri clienti
Dopo il «no» alla riduzione dell’aliquota di conversione espresso dal popolo sovrano in occasione
del referendum del 7 marzo, il problema del finanziamento per le rendite future nella previdenza
professionale resta irrisolto a tempo indeterminato. Se il necessario adeguamento delle rendite non
troverà espressione in una chiara maggioranza sul piano politico, prima o poi si renderà
probabilmente necessario innalzare il livello dei contributi a carico di datori di lavoro e dipendenti
oppure innalzare ancora l’età di pensionamento.
AXA Winterthur si esprime inoltre contro un irrigidimento della regolamentazione attualmente
vigente (Legal Quote) in materia di ripartizione delle eccedenze. Nell’ambito della previdenza
professionale, il modello di assicurazione completa prevede che il rischio integrale sia sempre
sopportato dall’assicuratore sulla vita. Questo significa che, a differenza degli istituti di previdenza
autonomi, gli assicurati non sono chiamati a rispondere finanziariamente anche se il capitale non
dovesse risultare sufficiente per erogare le prestazioni previste. Le aziende e i loro collaboratori
beneficiano quindi di importanti forme di tutela, come la garanzia del capitale, le garanzie per i rischi
di longevità e le garanzie degli interessi e della liquidità.
Affinché sia possibile offrire anche in futuro il modello di assicurazione completa (proteggendo così
migliaia di aziende dai rischi di sottocopertura e di risanamento), per gli assicuratori privati deve
essere possibile conseguire un congruo indennizzo per il capitale proprio impiegato in queste
attività. Se questo capitale proprio non potesse più essere remunerato in modo sufficiente, il
modello dell’assicurazione completa – così importante per le PMI – sarebbe minato nelle sue
fondamenta. Ad essere direttamente colpita da questa evoluzione sarebbe soprattutto gran parte
delle 150 000 PMI svizzere assieme ai loro collaboratori.
Poiché AXA Winterthur è ben cosciente della rilevanza dell’assicurazione completa per i propri
clienti nel segmento PMI, essa intende impegnarsi anche in futuro per continuare a offrire una
soluzione con il maggior grado possibile di sicurezza.
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Risultato 2009 per le attività Vita collettiva: la costanza genera un clima di sicurezza
In milioni CHF

2006

Cifra d’affari determinante

2007

2ʼ002

2008

2009

2ʼ045

1ʼ599

1ʼ985

+2,1%

-21,8%

+24,1%

1ʼ172

1ʼ251

835

1ʼ227

Premio di rischio

652

643

619

619

Premio di costo

177

150

144

139

Prestazioni garantite a favore degli assicurati

-1ʼ698

-1ʼ653

-1ʼ450

-1ʼ684

Oneri processo di risparmio (remuner. tecnica)

Proventi netti d’investimento

-1ʼ037

-1ʼ079

-1ʼ128

-1ʼ055

Prestazioni di rischio (incl. riassicurazione)

-313

-255

-156

-274

Costi

-177

-168

-177

-164

Variazioni degli accantonamenti tecnici

-171

-151

10

-191

304

392

149

301

-134

-218

-13

-132

Ricavi lordi
Attribuzione delle eccedenze
Totale prestazioni a favore degli assicurati
Quota di distribuzione agli assicurati

1ʼ831

1ʼ871

1ʼ463

1ʼ817

+2,1%

-21,8%

+24,1%

91,5%

91,5%

91,5%

91,5%

Utile d'esercizio Legal Quote*

170

174

136

169

Utile d'esercizio Non Legal Quote*

12

-2

15

10

Utile d’esercizio Vita collettiva

182

172

151

179

* ante imposte

Tabella: la quota di distribuzione è costantemente al 91,5% e quindi ben al di sopra della Legal Quote.

Conto d’esercizio per le attività Vita collettiva
Per il 2009, AXA Winterthur pubblica i risultati delle attività del comparto Vita collettiva per la terza
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, Winterthur è stata la prima compagnia di assicurazioni
sulla vita a 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 Svizzera. In seguito, le
informazioni a tale riguardo sono state rese accessibili al pubblico su base annuale. AXA Winterthur
prosegue nel solco di questa tradizione con il nuovo schema di pubblicazione.
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Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all'indirizzo: www.axa-winterthur.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 suoi clienti protezione finanziaria mediante 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 4300 collaboratori. La sua rete di vendita
di oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2900 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2009 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,233 miliardi.
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