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Flex Invest: la cassa pensione
con strategia di investimento
individuale
Dopo una lunga attesa arriva finalmente sul mercato la soluzione di cassa pensione
che permette agli assicurati di decidere in prima persona se investire i risparmi della
previdenza professionale con la garanzia di un assicuratore o con maggiori
opportunità di un reddito più elevato.
Chi risparmia desidera anche poter decidere come deve essere investito tale capitale. Un desiderio,
pare, più che comprensibile: chi intende attuare una strategia di investimento più rischiosa e dunque
conseguire un reddito maggiore, deve anche essere messo nella condizione di farlo. Lo stesso
dicasi per chi preferisce puntare sulla sicurezza e una strategia con minori rischi. È ovvio che tutti
noi vogliamo investire i risparmi nel modo in cui più ci si addice. Tuttavia, per quanto riguarda gran
parte dei risparmi, ossia i fondi che il signor e la signora Rossi detengono nella cassa pensione,
questa possibilità è stata assente per lungo tempo.
Con Flex Invest, la nuova soluzione di cassa pensione di AXA Winterthur, ciò sarà ora possibile.
Anders Malmström, membro del Consiglio direttivo e responsabile Vita presso AXA Winterthur,
dichiara: «I nostri clienti hanno espresso a più riprese questa esigenza e ora possiamo finalmente
soddisfarla».
Perché solo ora? La possibilità è prevista dalla legge già dal 2006, allorché è entrato in vigore il
a
terzo pacchetto della 1 revisione LPP, il quale prevede che gli istituti di previdenza che assicurano
esclusivamente le componenti salariali superiori a 1,5 volte il salario massimo LPP (che oggi
corrisponde a CHF 125 280) possano offrire varie strategie di investimento all'interno di un piano di
previdenza. Ciononostante, una contraddizione nel testo di legge ha impedito per molto tempo
l’attuazione di questa possibilità.
La legge sul libero passaggio, infatti, prevede espressamente che le casse pensione forniscano alle
persone assicurate la prestazione minima prescritta in caso di cambio di posto di lavoro. La
conseguenza indesiderata di questo articolo di legge è che se il conto della persona assicurata
presenta un reddito inferiore a causa della strategia di investimento scelta dall’assicurato, la cassa
pensione deve compensare la differenza a spese della comunità degli assicurati. Oggi però questa
contraddizione dovrebbe essere abrogata secondo una mozione inoltrata dal Parlamento al
Consiglio federale e di conseguenza la legge sul libero passaggio dovrebbe essere modificata.

Rapida adattabilità alle esigenze dei clienti: l’offerta si estende
dall'investimento «assolutamente sicuro» a quello «decisamente
orientato al rendimento»
«Con il lancio di Flex Invest nell’attuale contesto, AXA Winterthur ha dimostrato ancora una volta di
poter reagire rapidamente alla nuova situazione», constata Anders Malmström. Flex Invest è la
nuova soluzione offerta da AXA Winterthur ai clienti delle casse pensione, affinché essi possano
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sfruttare anche questa possibilità. Si tratta di un’offerta con un’ampia gamma – unica sul mercato –
che si estende dall’investimento «assolutamente sicuro» a quello «decisamente orientato al
rendimento».
Tutti i contributi di previdenza derivanti dalle componenti salariali superiori a 1,5 volte il salario
massimo LPP possono essere investiti nella nuova cassa di previdenza. Per questo capitale gli
assicurati possono scegliere tra quattro strategie di investimento prestabilite, che vengono attuate
tramite l’investimento del rispettivo capitale di risparmio in cosiddetti patrimoni misti, predisposti
appositamente per il settore previdenziale da rinomate fondazioni d’investimento svizzere. Tale
soluzione consente agli assicurati non solo di scegliere tra varie strategie di investimento e quote
azionarie (dal 10% al 50%), ma – nel caso in cui la situazione personale dovesse cambiare – anche
di passare due volte l’anno da un patrimonio misto a un altro a seconda delle esigenze.
Inoltre, in esclusiva da AXA Winterthur, essi hanno a disposizione un'ulteriore forma di investimento:
se un assicurato desidera investire anche i contributi di risparmio di questa elevata componente
salariale all'insegna della sicurezza garantita da un assicuratore completo, lo può fare con Flex
Invest. «La nostra offerta è unica sul mercato», spiega Anders Malmström, «ma quale offerente di
soluzioni di assicurazione completa proponiamo ovviamente anche in tale ambito la massima
garanzia possibile». In questo modo, ogni assicurato può scegliere la forma di investimento più
appropriata. «In base all'esperienza sappiamo che in particolare i collaboratori prossimi al
pensionamento si sentono più tranquilli se il loro capitale di previdenza non è più esposto a rischi»,
prosegue Anders Malmström.

Maggiori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
Tramite questo link potete accedere alla scheda del prodotto Flex Invest
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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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