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AXA Winterthur si posiziona sul
mercato LPP per un successo a
lungo termine
Nella previdenza professionale AXA Winterthur punta adesso sempre di più anche
sulla sua vasta gamma di prodotti previdenziali semiautonomi e mira inoltre a una
maggiore equità tra le generazioni. L'obiettivo è quello di poter offrire una soluzione
ottimale e sicura per il futuro per ogni esigenza della clientela.
Con la sua strategia d'investimento orientata alla sicurezza e una politica operativa sostenibile,
negli ultimi anni AXA Winterthur è divenuta il partner di cassa pensione più scelto dalle PMI
elvetiche. La sua fedele base di clientela apprezza, oltre alla solidità del capitale del più grande
assicuratore svizzero, soprattutto i processi semplici e i moderni tool online per le aziende
assicurate e i loro collaboratori.
Per le imprese più piccole vi è tradizionalmente in primo piano il modello dell'assicurazione
completa con le ampie sicurezze da esso offerte (garanzia del capitale, garanzia per i rischi di
longevità, nonché le garanzie degli interessi e della liquidità). Circa 40 000 aziende con oltre
400 000 collaboratori confidano nel fatto che in ogni caso AXA Winterthur provvede al loro avere di
vecchiaia e alla sicurezza delle loro rendite.

Soluzioni previdenziali semiautonome: sicurezza con più prestazioni
In futuro il leader sul mercato della previdenza professionale intende però concentrare
maggiormente l'attenzione della clientela anche sulle sue offerte semiautonome, nelle quali il
rischio d'investimento è sostenuto in tutto o in parte dalla cassa di previdenza e quindi dalle
aziende affiliate. Il motivo è da ricercare nel fatto che il severo quadro normativo dell'assicurazione
completa, se da un lato garantisce la massima sicurezza, alla luce dei tassi d’interesse che si
mantengono su livelli minimi va, d'altro lato, ulteriormente a pesare sul rendimento degli
investimenti e dunque sul tasso d'interesse a favore degli assicurati. «L'assicurazione completa è
giustamente molto apprezzata. Le fondazioni collettive semiautonome hanno però un grado di
autonomia e un margine di manovra molto maggiori, tanto che il rendimento previsto e quindi la
remunerazione degli averi di vecchiaia sono superiori a quelli dell'assicurazione completa e anche i
costi sono più contenuti», spiega Thomas Gerber, responsabile Vita e membro del Consiglio
direttivo di AXA Winterthur. Questo vantaggio in termini di prestazioni nella previdenza
professionale, afferma, è legato anche a una grande sicurezza: «La strategia d'investimento
orientata alla sicurezza delle nostre fondazioni collettive semiautonome fa prevedere solo
oscillazioni moderatamente più forti».
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Le garanzie hanno ancora un'importanza decisiva
Per i clienti con una propensione al rischio un po' più marcata può perciò risultare interessante
beneficiare dell'ulteriore potenziale di rendimento e di performance di una soluzione
semiautonoma, prosegue Thomas Gerber. Ma le garanzie di assicuratori vita come AXA
Winterthur, spiega, mantengono la loro grande importanza per la previdenza professionale: «In
particolare le aziende più piccole necessitano del modello dell'assicurazione completa con le ampie
sicurezze da esso offerte. Da una parte queste non hanno tempo per occuparsi della previdenza
professionale, dall'altra non hanno mezzi per colmare eventuali lacune di copertura».

Meno ridistribuzione – maggiore equità tra le generazioni
Con l'obiettivo di potenziare in modo duraturo il modello dell'assicurazione completa, AXA
Winterthur ha deciso di reagire al continuo aumento dell'aspettativa di vita nonché ai tassi
d'interesse ancora bassi e di adeguare moderatamente l'aliquota di conversione nella previdenza
sovraobbligatoria di «AXA Fondazione previdenza professionale» e di «AXA Fondazione LPP
Svizzera romanda» dal 1° gennaio 2015: dal 5,835% al 5,604% (– 4%) per gli uomini e dal 5,574%
al 5,480% (– 1,7%) per le donne. Per un assicurato tipo con CHF 300 000.– nella parte obbligatoria
e CHF 200 000.– nella parte sovraobbligatoria del secondo pilastro, l'adeguamento comporta una
riduzione della futura rendita di vecchiaia di CHF 39.– al mese.
Il continuo aumento dell'aspettativa di vita comporta il fatto che le rendite devono essere erogate
sempre più a lungo. Allo stesso tempo si deve ritenere che il rendimento degli investimenti finora
ipotizzato non possa più essere raggiunto nel lungo termine per effetto del basso livello dei tassi.
Le due circostanze, con l'odierna aliquota di conversione, portano a un rapido allargamento della
lacuna tra l'avere di vecchiaia necessario e quello effettivamente disponibile al momento del
pensionamento. La differenza deve essere finanziata dai proventi degli investimenti e dal premio di
rischio. A causa di questa ridistribuzione a carico degli assicurati attivi, questi perdono in media
anno dopo anno circa CHF 800.– di possibile reddito aggiuntivo sul loro capitale di vecchiaia.
«Solamente presso AXA Winterthur la ridistribuzione dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita
ammonta a oltre CHF 300 milioni all'anno. Con il lieve adeguamento dell'aliquota di conversione
nella previdenza sovraobbligatoria facciamo un primo passo verso l'obiettivo di ristabilire l'equità tra
le generazioni», spiega Thomas Gerber. La modifica non ha alcun effetto su averi di vecchiaia
della previdenza obbligatoria, prelievi di capitale e rendite in corso.

Varietà di modelli come punto di forza del secondo pilastro
«L'assicurazione completa, con le sue ampie sicurezze, resta per le PMI elvetiche una soluzione
previdenziale appetibile perché priva di rischi», afferma Thomas Gerber. Oltre a questa, spiega,
AXA Winterthur come offerente globale propone una vasta gamma di offerte semiautonome,
nonché soluzioni di riassicurazione, ed è dunque in grado di soddisfare ogni esigenza della
clientela. «La scelta della soluzione previdenziale e dunque della copertura del rischio deve essere
lasciata alle aziende. La varietà di modelli è uno dei grandi punti di forza del nostro secondo
pilastro e risponde a un'esigenza delle PMI».
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Maggiori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch

Ci trovate 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 suoi clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile, offerte personalizzate nelle assicurazioni sulla vita e pensionistiche nonché prodotti bancari attraverso
designati partner finanziari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di oltre 277 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2650 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2013 AXA Winterthur, che è partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari
di CHF 12,1 miliardi.
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