Winterthur, 20 ottobre 2010

Gli svizzeri hanno fiducia nel loro
sistema previdenziale
In Svizzera le persone già arrivate alla pensione avrebbero preferito continuare
l’attività lavorativa in media ancora per un altro anno. È quanto risulta da un
sondaggio rappresentativo condotto da AXA Winterthur. In confronto agli altri
paesi, la popolazione svizzera si dichiara comunque molto soddisfatta del sistema
previdenziale nazionale.
L’80% dei lavoratori in Svizzera vorrebbe poter andare in pensione prima dell’età ordinaria. Un
desiderio sentito con maggiore forza dalle generazioni più giovani: meglio già a 60 anni che a 62,
l’età media dell’attuale ritiro dall’attività lavorativa in Svizzera. In netto contrasto vi è una sorta di
rimpianto – ormai non più recuperabile – espresso da coloro che sono andati in pensione negli
ultimi anni: se potessero tornare indietro, molti infatti prolungherebbero la propria vita lavorativa in
media di un altro anno. Il dato emerge dal sondaggio condotto dal Gruppo AXA, di cui fa parte
anche AXA Winterthur, in 25 paesi.

Il pensionamento come opportunità per iniziare qualcosa di nuovo
In Svizzera sono state interpellate complessivamente 1021 persone (per maggiori dettagli, cfr.
riquadro sottostante «Impostazione e svolgimento dello studio»). Oltre a quelli citati, il
sondaggio ha rilevato anche altri aspetti interessanti:
 Il 71% degli intervistati in Svizzera considera il pensionamento un’occasione per cominciare un
nuovo capitolo di vita. Il 63% ritiene addirittura possibile intraprendere un nuovo percorso
professionale o avviare un’attività indipendente.
 L’87% di tutti i partecipanti al sondaggio sostiene che sia necessaria una preparazione
finanziaria al pensionamento, ma solo il 41% afferma di risparmiare per la propria copertura
previdenziale.
In generale, sia i lavoratori che i pensionati in Svizzera appaiono ottimisti per quanto concerne le
prospettive nella terza età:
 Le donne e gli uomini in Svizzera guardano con grande fiducia al futuro dopo la conclusione
della carriera professionale. Nel confronto con gli intervistati di altri paesi, essi si aspettano dal
pensionamento più opportunità che rischi (cfr. tabella sottostante «Pensionamento vuol
dire…»).
 Rispetto alla media internazionale, la popolazione in Svizzera risulta informata in modo
approfondito sulla propria situazione una volta in pensione. Oltre il 60% ha già preso in esame
la propria posizione finanziaria. Negli altri paesi la quota si aggira attorno al 30-40%.
Inoltre, gli svizzeri ripongono una grande fiducia nel sistema dei tre pilastri. Ben il 75% di loro
afferma di sentirsi sufficientemente protetto, quasi il 20% in più dei tedeschi, statunitensi e italiani
chiamati a giudicare il rispettivo sistema previdenziale. Quasi unanimemente, gli intervistati
provenienti dagli altri paesi europei manifestano il timore che la copertura per la vecchiaia possa
peggiorare.
In Svizzera lo scetticismo si riscontra soprattutto nei giovani che si interrogano sulla certezza o
meno di ricevere una rendita quando andranno in pensione e che ritengono molto probabile una
modifica del sistema dei tre pilastri. L’opinione comune è che il primo pilastro (AVS) diventerà
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marginale, il secondo (previdenza professionale) resterà più o meno invariato e il terzo (previdenza
privata) assumerà un ruolo di sempre maggiore importanza all’interno del sistema.
Un’esigenza condivisa da tutti i partecipanti al sondaggio è la protezione finanziaria. Mentre in
passato si mirava soprattutto a conseguire la massima redditività d’investimento per gli averi della
cassa pensione o dei risparmi individuali, oggi prevale innanzitutto la ricerca della sicurezza. A
questa esigenza di tutela si contrappongono, a tutta prima in modo incongruente, le molteplici
aspettative nei confronti della previdenza di vecchiaia, testimoniate dallo studio AXA (cfr. tabella
sottostante «Pensionamento vuol dire…»). Entrambi gli obiettivi possono essere raggiunti solo
attraverso una combinazione creata su misura fra diversi prodotti assicurativi e finanziari.

Esigenze apparentemente inconciliabili dei clienti
I desideri e i bisogni espressi dai clienti di disporre da una lato di soluzioni il più possibile flessibili e
personalizzate pur conservando dall’altro la massima sicurezza – due esigenze apparentemente
inconciliabili – rappresentano per i consulenti assicurativi sfide del tutto nuove. Nella pianificazione
previdenziale essi devono inoltre tenere conto di formule alternative e innovative di
pensionamento. Nei prossimi anni, ad esempio, si moltiplicheranno i casi di pensionamento a
tappe, dato che dal 1° gennaio 2011 entreranno in vigore i provvedimenti varati dall’Assemblea
federale a favore dei lavoratori più anziani nell’ambito della previdenza professionale. Le
agevolazioni previste avranno un impatto anche sulla pianificazione del terzo pilastro. Per
soddisfare tutte le esigenze in modo ottimale, i consulenti assicurativi devono scegliere per ogni
singolo cliente i prodotti assicurativi e finanziari più idonei in un mix flessibile che potrà essere
adeguato negli anni a venire in funzione delle situazioni contingenti.
Avendo compreso per tempo che lo sviluppo di soluzioni previdenziali appropriate sarebbe
diventato più nettamente complesso, AXA Winterthur si è preparata ad assolvere questo compito
impegnativo.
Antimo Perretta, responsabile Distribuzione e membro del Consiglio direttivo di AXA Winterthur,
afferma: «La nuova forma di consulenza esige un cambiamento radicale del modo di pensare. La
nostra compagnia ha sempre investito molto nella formazione e continuerà a farlo con
determinazione. Si metteranno a punto gli strumenti giusti e i prodotti necessari per fornire risposte
concrete sempre più aderenti ai bisogni specifici. Sono convinto che, grazie a questa iniziativa, in
futuro riusciremo a offrire alla nostra clientela protezione finanziaria anche in tempi di incertezza».

Impostazione e svolgimento dello studio
Lo studio Retirement Scope viene condotto ogni due anni dal Gruppo AXA, di cui fa parte anche
AXA Winterthur, in 25 paesi: Australia, Belgio, Canada, Cina, Filippine, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Malaysia, Marocco, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Tailandia e
Ungheria. In totale hanno partecipato oltre 31 000 persone in tutto il mondo; ognuna di loro ha
risposto alle domande del sondaggio nel corso di un’intervista telefonica di circa 25 minuti. In
Svizzera l’indagine di mercato è stata svolta tra il 22 marzo e il 29 aprile 2010 da GfK
Switzerland. Sono state iterpellate 518 persone di età compresa tra i 25 e i 75 anni, che
esercitano ancora un’attività lavorativa, e 503 tra i 55 e i 75 anni, in pensione.
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Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, tel. +41 52 261 77 44, communication@axa-winterthur.ch
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all'indirizzo: www.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 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.

Pensionamento vuol dire…
Persone con attività lavorativa
Numero degli intervistati
…tempo da dedicare a se stessi
…una fase della vita a cui devo prepararmi
finanziariamente
…più tempo per poter stare con famiglia e parenti
…possibilità di prendere parte a iniziative associative
…opportunità di intraprendere un nuovo percorso
professionale o di svolgere un’attività in proprio
…un nuovo periodo della vita praticamente uguale a
quello precedente in cui lavoravo
…una serie di problemi o di sacrifici di tipo finanziario
…l’inizio di complicazioni legate all’età, alla dipendenza
dagli altri e alla salute
…un momento della vita che potrò godermi solo se
continuerò a lavorare per avere un reddito sicuro
…la perdita di apprezzamento sul piano sociale

Persone in pensione
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Pensionamento: età auspicata ed età prevista
per il ritiro dall’attività lavorativa

Più si è giovani e prima si vuole smettere di lavorare. Le barre blu rappresentano
l’età media desiderata per fascia di età e quelle rosse l’età in cui si presume di lasciare
l'attività lavorativa.

Pensionamento: età auspicata ed età effettiva
di ritiro dall’attività lavorativa

Tra le persone che sono andate in pensione anticipatamente si rileva un’evidente
discrepanza tra desideri e realtà. In media i pensionati che hanno lasciato la loro
attività professionale prima dell’età ordinaria avrebbero lavorato volentieri ancora
per un paio di anni.
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Qui trovate il Retirement Scope 2010 Switzerland Report completo.
Il tema del «pensionamento» viene seguito dagli esperti del Gruppo AXA con interesse e
attenzione, insieme ad altri argomenti quali le ripercussioni dell’evoluzione demografica e il
progressivo invecchiamento della popolazione su cui sono stati svolti vari lavori scientifici. Il
Gruppo AXA finanzia inoltre presso università e scuole superiori numerose cattedre specializzate
in queste materie.
Per maggiori informazioni consultare il sito del Fonds AXA pour la Recherche (in francese e
inglese)
Il Gruppo AXA cura anche varie pubblicazioni a riguardo. Qui trovate i link ai file PDF delle due
nuove monografie dedicate alla longevità:
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ECHO – The AXA Research Magazine N. 1 Longévité
Les Cahiers d'AXA N. 1 Longévité (versione inglese)

