Winterthur, 19 aprile 2011

Previdenza professionale:
la stabilità come obiettivo
prioritario per AXA Winterthur
In un contesto impegnativo, nel 2010 AXA Winterthur ha dato dimostrazione di
continuità nelle attività Vita collettiva. Agli assicurati è stato restituito il 91,5% della
cifra d’affari determinante, superando così il livello previsto dalle disposizioni di
legge, come del resto negli anni precedenti. Al contempo, il volume dei premi è
cresciuto del 4,4%. Le prestazioni a favore degli assicurati sono aumentate di oltre
il 3,7% a CHF 1,884 miliardi.
Nel 2010 AXA Winterthur ha conseguito nel segmento della previdenza professionale un utile di
CHF 183 milioni (2009: CHF 179 milioni). Il rendimento d’investimento è stato pari al 5,32% lordo
su base dei valori di mercato, nonché al 3,13% netto su base dei valori contabili. Ancora una volta
il 91,5% dei proventi è stato 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
370 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.

Gli assicuratori completi offrono sicurezza – anche
nei periodi di maggiore turbolenza
Con la sua crescita e la continuità in relazione alla quota di distribuzione a favore degli assicurati,
AXA Winterthur dimostra che proprio nei periodi di turbolenza l’assicurazione completa
rappresenta un modello previdenziale sicuro e affidabile per le piccole e medie imprese e i loro
assicurati. Anche nei periodi di crisi questi clienti non devono infatti temere né situazioni di
sottocopertura previdenziale, né annate senza remunerazione, e possono quindi concentrarsi
appieno sul proprio core business.
«Nella sua veste di assicuratore completo, AXA Winterthur si riconferma quindi un importante
fattore di stabilità per il mondo dell’imprenditoria, e resta un partner di assoluto primo piano per le
piccole e medie imprese (PMI) del nostro paese», afferma 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.

Portale online per gli assicurati:
3000 visitatori ogni settimana
Con il portale online «La mia cassa pensione», attivato a maggio 2010, AXA Winterthur offre ai
suoi assicurati LPP numerose possibilità di pianificazione individuale per il proprio pensionamento.
Da un lato è 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 per la proprietà abitativa, oppure in che modo il riscatto di anni di contribuzione
o il pensionamento anticipato si ripercuotono sull’importo della rendita. Dall’altro lato, i clienti
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trovano nel portale importanti informazioni sulle tematiche inerenti le casse pensioni, nonché anche
una vasta modulistica da scaricare.
Ogni settimana circa 3000 visitatori utilizzano questa piattaforma di AXA Winterthur, il primo
grande assicuratore completo ad offrire ai propri clienti un servizio di questo tipo. Rapportato
all’arco temporale di un anno, ciò significa che un assicurato su dieci si avvale attivamente di
questa piattaforma. Ma a beneficiare di questo servizio non sono soltanto gli assicurati. Le aziende
affiliate risparmiano infatti tempo prezioso, in quanto i collaboratori non devono più inoltrare le loro
domande attraverso il proprio datore di lavoro, bensì possono informarsi direttamente in modo
individuale attraverso questo portale online.

AXA Winterthur si impegna a favore della sicurezza
per le piccole e medie imprese
AXA Winterthur è sfavorevole a un inasprimento della regolamentazione vigente in materia di legal
quote nelle attività di Vita collettiva, in quanto un simile provvedimento pregiudicherebbe la
prosecuzione stessa delle soluzioni di assicurazione completa. Circa 150 000 piccole e medie
imprese in Svizzera sarebbero quindi costrette a farsi carico contro la propria volontà dei rischi
finanziari comportati dalla previdenza professionale. Attualmente, nel modello di assicurazione
completa il rischio integrale è sempre sostenuto dagli assicuratori privati, i quali sono in grado di
offrire garanzie uniche nell’ambito della previdenza professionale: garanzia del capitale, garanzia
per i rischi di longevità e garanzie degli interessi e della liquidità. Questo significa che, a differenza
degli istituti di previdenza autonomi, gli assicurati non sono chiamati a rispondere finanziariamente
anche se il capitale maturato non dovesse risultare sufficiente per erogare le prestazioni previste.
In un simile caso, gli assicuratori privati dovrebbero finanziare la differenza mediante il loro capitale
proprio.
Poiché AXA Winterthur è ben consapevole 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.

Conto d’esercizio per le attività Vita collettiva
Per il 2010, AXA Winterthur pubblica i risultati delle attività del comparto Vita collettiva per la
quarta 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, la 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 in Svizzera. In seguito, le informazioni a tale riguardo sono state rese accessibili al
pubblico su base annuale. AXA Winterthur porta avanti questa tradizione di informazione
d’esercizio tra l’altro anche con un evento annuale per i media su questo tema specifico.
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Risultato d’esercizio previdenza professionale:
la costanza genera un clima di sicurezza
In milioni di CHF

2007

2008

2009

2010

Cifra d'affari determinante

2ʼ045
+2,1%

1ʼ599
-21,8%

1ʼ985
+24,1%

2ʼ059
+3,7%

Prestazioni totali a favore degli assicurati

1ʼ871
+2,1%

1ʼ463
-21,8%

1ʼ817
+24,1%

1ʼ884
+3,7%

Quota di distribuzione degli assicurati

91,5%

91,5%

91,5%

91,5%

Utile d'esercizio legal quote*

174

136

169

175

Utile d'esercizio non legal quote*

-2

15

10

8

Utile d’esercizio previdenza professionale

172

151

179

183

* al lordo delle imposte

La quota di distribuzione è costantemente al 91,5% e quindi ben al di sopra della legal quote.

Ulteriori informazioni
Il team Media Relations di AXA Winterthur sarà lieto di fornirvi dietro richiesta ulteriori informazioni
circa il risultato d’esercizio nella previdenza professionale.
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa.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 2800 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2010 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,587 miliardi.
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