Winterthur, 2 aprile 2015

Comunicato
stampa

Porre un freno alla ridistribuzione nella previdenza
professionale






La ridistribuzione nella previdenza professionale continua ad aumentare
Ogni anno in Svizzera oltre 3,5 miliardi di franchi vengono trasferiti dagli
assicurati attivi ai beneficiari di rendita – e questa somma continua a
crescere. Per la sola AXA Winterthur, nel 2013 l’importo della ridistribuzione
è stato pari a 416 milioni di franchi.
Da oggi al 2018 AXA Winterthur abbasserà quindi gradualmente al 5%
l’aliquota di conversione nella parte sovraobbligatoria dell’assicurazione
completa.
Questo provvedimento consentirà ad AXA Winterthur di attuare
nell’assicurazione completa una riduzione del premio di rischio per invalidità
e decesso a partire dal 2016.

Con la sua strategia d’investimento improntata alla sicurezza e la sua politica aziendale orientata al
lungo periodo, negli ultimi anni AXA Winterthur ha mostrato chiaramente che, nel suo ruolo di
offerente globale nel campo della previdenza professionale, la stabilità a lungo termine riveste un
ruolo essenziale. Nel complesso, 53 000 aziende e oltre 418 000 lavoratori dipendenti fanno
affidamento sulle garanzie offerte da AXA Winterthur, la quale dal canto proprio intende essere
all’altezza di tale fiducia anche in futuro. «La nostra strategia resta invariata», spiega Thomas
Gerber, membro del Consiglio direttivo e responsabile Vita presso AXA Winterthur. «Continuiamo a
offrire ai nostri clienti sia assicurazioni complete, sia soluzioni semiautonome. AXA Winterthur è e
rimane a tutti gli effetti un partner affidabile nella previdenza per la vecchiaia, nella copertura dei
rischi e nella gestione patrimoniale».
In particolar modo le piccole e medie imprese (PMI) ripongono la loro fiducia soprattutto nel
modello dell’assicurazione completa, caratterizzato da ampie garanzie. Solo in questo modello
l’assicuratore vita si fa carico anche dei rischi del mercato finanziario, rispondendo con il suo
capitale proprio.

In aumento la ridistribuzione dai giovani agli anziani
Le sfide nel campo della previdenza per la vecchiaia si sono ulteriormente inasprite. È un dato di
fatto che nei prossimi 15 anni il numero dei neopensionati sarà destinato a crescere ulteriormente.
Al contempo, l’aspettativa di vita all’età di 65 anni continua ad aumentare. Concretamente, dal
1981 al 2013 l’aspettativa di vita di una donna 65enne è salita da 18,2 anni a 22,1 anni, mentre per
gli uomini di 65 anni questo valore è passato nello stesso periodo da 14,3 a 19,1 anni (fonte: Ufficio
federale di statistica, 2015). Il livello molto basso e recentemente addirittura negativo dei tassi pone
la gestione degli investimenti e i relativi rendimenti davanti a nuove sfide. A seguito dell’attuale
situazione dei tassi e degli sviluppi demografici, le perdite da pensionamento sono destinate a
incrementare ulteriormente. Di conseguenza, l’avere accumulato da una persona durante la vita
lavorativa non sarà sufficiente per finanziare integralmente la rendita di vecchiaia al momento del
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pensionamento. Già oggi le rendite garantite possono essere quindi finanziate soltanto utilizzando
una parte dei rendimenti d’investimento e dei premi di rischio per la ridistribuzione tra generazioni.
Nel 2013 AXA Winterthur ha dovuto impiegare 416 milioni di franchi dei proventi della previdenza
professionale per il finanziamento integrativo delle rendite obbligatorie. In media, questa dinamica
si è tradotta in una minore remunerazione di quasi 1000 franchi all’anno per persona assicurata.
Nel 2014 la ridistribuzione dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita è poi ulteriormente
aumentata.
«Nella previdenza professionale, concepita come sistema basato sul principio della
capitalizzazione, una ridistribuzione in questa misura non è prevista», spiega Thomas Gerber. «La
ridistribuzione fa sì che con il passare del tempo l’equità generazionale sia sempre più in bilico,
arrivando potenzialmente a influenzare in maniera inauspicata anche la solidarietà tra le
generazioni». Per questi motivi, AXA Winterthur si impegna al fine di arginare il fenomeno della
ridistribuzione estranea al sistema e di garantire così la previdenza professionale per le
generazioni future. Ciò si traduce in una maggiore stabilità nella previdenza professionale e quindi,
in una prospettiva di lungo periodo, in una migliore protezione finanziaria.

Misure volte alla riduzione della ridistribuzione
Al fine di ridurre la ridistribuzione dalle giovani generazioni a favore di quelle più anziane, i consigli
delle fondazioni collettive AXA dotate di modello di assicurazione completa hanno deciso di
abbassare l’aliquota di conversione nel regime sovraobbligatorio per l’età di pensionamento di 65
anni al 5% gradualmente entro il 2018. Nella fattispecie, ciò avverrà in tre fasi: per gli uomini, in
data 1.1.2016 si passerà dal 5,604% al 5,385%, un anno dopo al 5,174% e infine dall’1.1.2018 al
5%; per le donne l’aliquota scenderà in data 1.1.2016 dal 5,601% al 5,384%, un anno dopo al
5,176% e dall’1.1.2018 al 5%. Per un tipico assicurato con 200 000 franchi nella parte
sovraobbligatoria, l’adeguamento in vigore dal 2018 comporta rispetto al 2015 una riduzione della
futura rendita di vecchiaia sovraobbligatoria di 100 franchi al mese. La rendita di vecchiaia relativa
alla parte obbligatoria resterà invece invariata.
La riduzione dell’aliquota di conversione offre ad AXA la possibilità di diminuire a partire dal 2016 il
premio di rischio per gli assicurati attivi nell’assicurazione completa, in quanto in questo modo sarà
possibile contenere le perdite da conversione in rendita e quindi la ridistribuzione. L’adeguamento
dell’aliquota di conversione nel regime sovraobbligatorio non comporta per AXA Winterthur alcun
incremento del proprio utile. Si tratta di una pura riduzione della ridistribuzione dalle giovani
generazioni a favore di quelle più anziane.

Varietà di modelli come punto di forza del secondo pilastro pilastro
«L’assicurazione completa, con le sue ampie garanzie, resta per le PMI elvetiche una soluzione
previdenziale di valore assoluto», afferma Thomas Gerber. In veste di offerente globale, AXA
Winterthur propone inoltre 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 deve essere lasciata alle aziende. La varietà dei modelli è uno dei grandi
punti di forza del nostro secondo pilastro e risponde alle diverse esigenze delle PMI».

Maggiori informazioni




Comunicato stampa
2 aprile 2015
Pagina 2/3

Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
Il conto d’esercizio relativo alla previdenza professionale: AXA.ch/conto-esercizio
La pubblicazione del conto d’esercizio per la previdenza professionale è prevista
per il 19 maggio 2015

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, 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 2014 AXA Winterthur, che è partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari
di CHF 11,7 miliardi.
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