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Previdenza professionale 2013:
AXA offre sicurezza grazie a
soluzioni sostenibili
•
•
•
•

Nel 2013 AXA Winterthur ha realizzato una crescita dei premi del 10,1% nelle
attività relative alla previdenza professionale.
Nonostante il perdurare dello scenario dei tassi d’interesse su livelli
costantemente bassi è stato conseguito un rendimento del capitale del
3,13%, superando così la performance dell’anno precedente.
AXA Winterthur è inoltre riuscita a ridurre ulteriormente i costi annuali per
assicurato attivo, che nel 2013 sono stati pari a CHF 425.
La ridistribuzione dalle persone con attività lucrativa ai beneficiari di rendita
si è accentuata, e nel 2013 ha raggiunto un importo di CHF 416 milioni.

Nel 2013 AXA Winterthur si è nuovamente distinta come partner affidabile di numerose aziende in
Svizzera nell'ambito del secondo pilastro. Il volume dei premi è aumentato del 10,1%, attestandosi
a CHF 8,432 miliardi. «Questo buon risultato conferma la fiducia riposta in noi dai nostri clienti»,
afferma Thomas Gerber, responsabile Vita di AXA Winterthur. Sulla cifra d’affari determinante
conseguita, pari a CHF 2,234 miliardi, gli assicurati hanno ricevuto CHF 2,033 miliardi: in dettaglio,
CHF 1,552 miliardi sono stati assegnati sotto forma di prestazioni, CHF 380 milioni sono stati
costituiti come riserva per prestazioni future e CHF 101 milioni sono stati destinati al fondo delle
eccedenze. Nel complesso, agli assicurati è stato destinato ben il 91% del totale dei proventi.
L’utile d’esercizio per l’intero ramo Vita collettiva di AXA Winterthur è stato pari a CHF 212 milioni
ante imposte (2012: CHF 191 milioni ante imposte). AXA Winterthur è inoltre riuscita a migliorare
ulteriormente la propria efficienza: i costi annui per assicurato attivo si sono infatti ridotti del 2% a
CHF 425 (2012: CHF 434).
Dopo un solido andamento degli affari conseguito nel 2013 nel ramo Vita collettiva, per il 2014 AXA
Winterthur si attende una flessione del volume operativo, in particolare per quanto concerne
l'assicurazione completa. A seguito delle numerose sfide cui si vede confrontata la previdenza
professionale a causa dei persistenti bassi tassi, della crescente aspettativa di vita e dei requisiti
normativi più restrittivi, d'ora in poi AXA Winterthur si posiziona sul mercato LPP quale offerente
globale e punta in modo mirato sempre di più su soluzioni previdenziali semiautonome. La politica
di crescita più rigorosa adottata nell'ambito dell'assicurazione completa ha già avuto chiari risvolti,
facendo registrare un netto calo dei nuovi affari nel risultato del primo trimestre 2014. «Con la
politica di sottoscrizione selettiva applicata nel settore delle assicurazioni complete, tuteliamo il
nostro portafoglio e di conseguenza i nostri clienti», spiega Thomas Gerber.

Buon risultato d’investimento grazie a una strategia diversificata
Nonostante il perdurare della situazione caratterizzata da bassi tassi d’interesse, nel 2013 AXA
Winterthur ha conseguito proventi da investimenti di capitale in aumento a CHF 1,582 miliardi lordi,
pari a un rendimento sui valori contabili del 3,13% (anno precedente: 3,02%). Il rendimento più
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elevato rispetto all’esercizio precedente è stato reso possibile da molteplici effetti positivi,
riconducibili in primis al successo nel riposizionamento (switch) e nella diversificazione degli
investimenti. Obbligazioni convertibili e investimenti alternativi hanno apportato un contributo
significativo al rendimento complessivo, grazie anche al buon andamento dei mercati azionari. AXA
Winterthur diversifica i propri investimenti sotto il profilo di redditività, liquidità e sicurezza, in modo
da ottimizzare sia il rapporto rischio-rendimento del portafoglio, sia l’entità del capitale di rischio
utilizzato. «Abbiamo già attuato provvedimenti efficaci per conseguire un adeguato rendimento sul
portafoglio d’investimento nonostante il difficile contesto economico e le limitate possibilità
d’investimento», ha affermato Kamila Horackova, responsabile Asset Management di AXA
Winterthur. Ai fini dell’amministrazione dei propri investimenti di capitale, AXA Winterthur può fare
affidamento sulla competenza e sul know-how dell’intero Gruppo AXA, annoverato tra i maggiori
gestori patrimoniali a livello mondiale. «Grazie al vasto bagaglio di conoscenze specialistiche, le
soluzioni previdenziali semiautonome risultano particolarmente interessanti per i nostri clienti con
una propensione al rischio più accentuata, in quanto a differenza dell’assicurazione completa esse
offrono maggiori opportunità per rendimenti d’investimento più elevati», afferma Kamila Horackova.

AXA per più equità tra le generazioni nella previdenza professionale
Il capitale di vecchiaia accumulato al momento del pensionamento di una persona viene esaurito
anticipatamente a causa delle crescenti aspettative di vita e dell’aliquota di conversione troppo
elevata. Per colmare questa lacuna è necessario attingere a una parte del rendimento d’investimento e del premio di rischio versato dagli assicurati attivi. Presso la sola AXA Winterthur, nel
2013 sono stati ridistribuiti CHF 416 milioni dalle persone con attività lucrativa a favore dei beneficiari di rendita. AXA Winterthur è impegnata al fine di ridurre gli attuali livelli di ridistribuzione e
ripristinare l’equità intergenerazionale. Un primo passo in questa direzione è già stato compiuto
con la moderata riduzione dell’aliquota di conversione nel regime sovraobbligatorio a partire dal 1°
gennaio 2015. Quale ulteriore provvedimento, al più tardi entro il 2016 AXA Winterthur incrementerà gli accantonamenti per le rendite di vecchiaia in corso, affinché non debbano più essere cofinanziate dagli assicurati attivi (il tasso d’interesse massimo per la valutazione di questi accantonamenti per le rendite è pari al 2%). Nonostante i tassi continuino a rimanere su livelli molto bassi,
AXA Winterthur offre quindi la massima sicurezza circa il mantenimento degli impegni assunti in
termini di versamento futuro delle rendite.

Ridistribuzione

2013

2012

416

322

Perdita dell’aliquota di conversione nell’anno in corso

196

132

Riserve tecniche per beneficiari di rendita di vecchiaia

220

190

Totale

Valori espressi in milioni di CHF

Previdenza per la vecchiaia 2020: servono soluzioni sostenibili
In veste di leader di mercato, AXA Winterthur assicura la previdenza professionale di circa 418 000
persone con attività lucrativa in Svizzera. «Nella previdenza professionale, i nostri clienti ripongono
in noi da molti anni una notevole fiducia. Da parte nostra, in quanto partner responsabile, ci
impegniamo nell’ambito della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 sia per una piena
sicurezza finanziaria nella vecchiaia, sia per la prosecuzione della possibilità di scelta del modello
per le aziende», spiega Thomas Gerber. Soprattutto le PMI apprezzano la semplicità e la sicurezza
globale di un’assicurazione completa con garanzie. «Affinché possiamo continuare a farci carico di
queste garanzie per i circa 418 000 assicurati attivi, sarà tuttavia necessario il varo di soluzioni
sostenibili nell’ambito della riforma della previdenza di vecchiaia», conclude Gerber.
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Risultato d'esercizio Previdenza professionale
2013

2012

212

191

201

182

11

9

Totale*
Utile d'esercizio legal quote*
Utile d'esercizio non legal quote*
*ante imposte

Valori espressi in milioni di CHF

Calcolo della quota minima
2013
Componenti reddituali
Processo di risparmio: Proventi netti da investimenti di capitale

+1 477

Processo di rischio: Raccolta premi per assicurazione in caso di
decesso e di invalidità

+ 577

Processo dei costi: Raccolta premi per esercizio e servizio

+ 180

Totale
+2 234

100%

Almeno il 90% delle componenti reddituali è destinato agli
assicurati sotto forma di prestazioni.
Utilizzo per le seguenti prestazioni a favore degli assicurati:
1. Prevalentemente remunerazione degli averi di vecchiaia degli
assicurati

-1 056

2. Prestazioni in caso di invalidità e di decesso

- 322

3. Amministrazione, esercizio e servizio

- 174

Totale
-1 552

Costituzione di riserve per prestazioni future a favore degli assicurati
1. Longevità

- 320

2. Lacune di copertura in caso di conversione in rendita

- 100

3. Garanzie dei tassi d'interesse in una fase prolungata di tassi su
bassi livelli

+ 200

4. Casi di prestazione attesi a seguito di invalidità

- 160

Totale
-380

Attribuzione al fondo delle eccedenze per l’utilizzo a favore
degli assicurati

- 101

Totale prestazioni assegnate agli assicurati

-2 033

91%

+ 201

9%

L’utile degli assicuratori sulla vita è limitato per legge
ed è pari al massimo al 10% delle componenti reddituali
Risultato d’esercizio per le attività assoggettate alla quota minima
(lordo ante imposte)

Valori espressi in milioni di CHF
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Glossario
Quota minima (legal quote)
La quota minima (legal quote) costituisce una regolamentazione di legge a carico degli assicuratori privati, la quale disciplina la ripartizione degli utili tra assicurati e assicuratori (art. 37 LSA,
artt. 147 segg. OS). Il principio della quota minima prevede che almeno il 90% dei proventi (detti
anche cifra d’affari determinante) debba essere utilizzato per gli assicurati sotto forma di prestazioni assicurative, rafforzamento delle riserve e conferimenti nel fondo delle eccedenze. Nella
fattispecie, la cifra d’affari determinante è costituita dai proventi d’investimento più premi di costo
e di rischio. Per contro, gli assicuratori vita possono trattenere max il 10% di questi proventi a
titolo di indennizzo per il capitale di rischio messo a disposizione per le garanzie dei clienti.

Aliquota di conversione / Ridistribuzione
L’aliquota di conversione indica il tasso con cui l’avere di vecchiaia accumulato in una cassa
pensione viene convertito in una rendita. A fronte di un avere di vecchiaia di CHF 100 000, con
un’aliquota di conversione del 6,8% si ottiene quindi una rendita annua di almeno CHF 6800.
L’aliquota di conversione costituisce un elemento di calcolo basato su un’aspettativa di vita e un
rendimento d’investimento. Negli ultimi anni entrambi questi parametri hanno evidenziato una
sensibile variazione. Tuttavia, l’aliquota di conversione prevista dalla legge non è stata praticamente adeguata in funzione delle crescenti aspettative di vita e degli sviluppi sui mercati finanziari. Proprio a causa di questa aliquota di conversione troppo elevata, oggi il capitale di vecchiaia di un pensionato viene esaurito anticipatamente, rendendo quindi necessaria nell’ambito
del processo di risparmio una ridistribuzione dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita.

Conto d’esercizio per le attività Vita collettiva
Per il 2013, AXA Winterthur diffonde i risultati delle attività del comparto Vita collettiva per la
settima 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, l’allora Winterthur è stata la prima
compagnia di assicurazioni sulla vita a far 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.
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Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
Informazioni dettagliate sono inoltre disponibili nel Conto d’esercizio previdenza professionale
2013: www.axa.ch/conto-esercizio

Ci trovate online sui seguenti canali:
http://www.twitter.com/AXA_Svizzera

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 58 215 22 22, 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, soluzioni 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 277 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2650 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2013 AXA Winterthur, partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d’affari di
CHF 12,1 miliardi.
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