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La Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA) prevede che le compagnie assicurative presentino un conto d’esercizio
annuale separato per la previdenza professionale, il quale deve essere basato sulla chiusura statutaria a norma delle disposizioni svizzere in
materia di allestimento di conti nonché sulle prescrizioni dell’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
La chiusura statutaria è una delle basi per l’osservanza delle disposizioni dell’autorità di vigilanza e la distribuzione delle eccedenze ai clienti.
I dati della chiusura statutaria non possono essere confrontati con quelli pubblicati dal Gruppo AXA per la Svizzera, in quanto questi ultimi sono
allestiti in base alle norme contabili IFRS.

Premessa/

Gentili clienti
In Svizzera, AXA è sinonimo di previdenza professionale sicura,
e anche nel 2013 abbiamo saputo riconfermare questo assio
ma. Le aziende hanno stipulato con AXA complessivamente
circa 53 000 contratti – assicuriamo quindi la previdenza pro
fessionale di circa 418 000 persone con attività lucrativa.
Come evidenziato in uno studio condotto da AXA, la sicurezza
a lungo termine e la stabilità della cassa pensione – e quindi
dei capitali di vecchiaia da essa investiti – sono di gran lunga
l’esigenza più importante espressa dai clienti. Al contempo,
le prestazioni della cassa pensione rappresentano sempre più
anche per i collaboratori un tema di primaria importanza, in
quanto sono il tratto distintivo di una buona azienda. La scelta
della soluzione per la cassa pensione e quindi della copertura
di rischio costituisce una decisione essenziale per ogni azienda
che, a seconda del proprio fabbisogno di sicurezza, può optare
per un prodotto con più o meno garanzie.
Soprattutto le piccole e medie imprese apprezzano la sempli
cità e la sicurezza globale di una soluzione di assicurazione
completa con garanzie, come quella offerta dagli assicuratori
sulla vita. Le aziende e i loro collaboratori possono così concen
trarsi sul proprio core business, delegando a noi la gestione
della loro previdenza professionale. Altre imprese preferiscono
invece una soluzione semiautonoma, caratterizzata dall’oppor
tunità di conseguire rendimenti più elevati. Grazie alla sicurezza
e alla libertà di scelta creiamo una base di stabilità nella
previdenza professionale e quindi un vantaggio per l’intera
economia nazionale.

I nostri clienti devono poter scegliere tra
diversi modelli previdenziali in funzione delle
loro esigenze di sicurezza.
A prescindere dalla soluzione di cassa pensione prescelta
dai nostri clienti, anche nel 2013 essi hanno beneficiato di am
pie garanzie, di una sicurezza a 360 gradi e quindi di una previ
denza professionale all’insegna della serenità. Ci siamo fatti
carico dei rischi dei nostri clienti, mettendo a disposizione
garanzie per un importo di CHF 48 miliardi. Abbiamo gestito in
modo professionale ed efficiente gli averi di vecchiaia affidatici.
I nostri clienti beneficiano inoltre della competenza e del knowhow dell’intero Gruppo AXA, annoverato tra i maggiori gestori
patrimoniali a livello mondiale. Nel ramo di attività assoggettato
alla quota minima, i nostri assicurati hanno ricevuto nel

2013 una partecipazione di oltre CHF 2 miliardi sui proventi
conseguiti: CHF 1,6 miliardi sono stati assegnati ai nostri
assicurati sotto forma di prestazioni, CHF 380 milioni sono
stati costituiti in riserve a loro favore e CHF 101 milioni
sono stati destinati al fondo delle eccedenze.
Complessivamente è stato quindi destinato a favore degli
assicurati ben il 91 % dei ricavi complessivi, sotto forma
di prestazioni attuali o future. Il nostro utile è stato di
CHF 201 milioni (ante imposte), pari a un rendimento del
5,5 % sul capitale di solvibilità (solvibilità I).

L a stabilità nella previdenza professionale non
verte solo sulla sicurezza finanziaria, ma anche
sull’equità generazionale.
Oggi i pensionati percepiscono la loro rendita anche dopo
l’esaurimento del capitale di vecchiaia effettivamente disponi
bile, e questa differenza è finanziata dagli assicurati attivi.
Nel 2013 presso AXA sono stati ridistribuiti CHF 416 milioni
dalle persone con attività lucrativa a favore dei beneficiari
di rendita. Per poter garantire la previdenza professionale alle
generazioni future, è indispensabile ripartire gli oneri in
modo equo e adeguato tra le generazioni.
Sosteniamo su tutta la linea il sistema svizzero dei tre
pilastri, universalmente riconosciuto come uno dei migliori
modelli previdenziali a livello mondiale. La riforma «Previdenza
per la vecchiaia 2020» del Consiglio federale costituisce
un importante progetto per il futuro della Svizzera. In qualità
di vostro partner consapevole delle proprie responsabilità,
nell’ambito di tale riforma AXA è impegnata a favore della
sicurezza finanziaria dopo il pensionamento e per il manteni
mento della possibilità di scelta del modello per le aziende
nell’ambito della previdenza professionale.
Vi ringrazio per la fiducia riposta in AXA e per averci scelto
come partner per la vostra previdenza professionale.

Thomas Gerber
Responsabile Vita

3

Sfide/

Bassi tassi d’interesse, cambiamento della struttura demografica o aumento delle
malattie mentali: la previdenza professionale è influenzata da numerosi fattori. Ecco come
affrontiamo questi aspetti e quali sono le implicazioni per voi.

Siamo fieri di essere parte integrante di
un sistema di comprovata efficacia come
quello della previdenza per la vecchiaia
in Svizzera, e da molti anni garantiamo
ai nostri clienti una previdenza professio
nale trasparente e sicura. Gli sviluppi
sui versanti di società, mercati finanziari
e decisioni politiche comportano tuttavia
per noi sfide di portata significativa, le
quali riguardano anche voi in quanto
nostri clienti.

Situazione dei tassi d’interesse
e investimenti
Dall’inizio della crisi finanziaria i tassi
d’interesse hanno evidenziato un trend di
costante diminuzione. La Svizzera si trova
quindi da diverso tempo in uno scenario di
tassi ai minimi storici. Allo stesso modo,
il rendimento delle obbligazioni della Con
federazione è quanto mai esiguo. I requi
siti normativi varati negli ultimi anni obbli
gano tuttavia gli assicuratori a detenere
un’elevata componente di titoli di Stato
nel proprio mix d’investimento. AXA deve
inoltre far fronte alla sfida di dover rein
vestire a tassi nettamente più bassi
i titoli a reddito fisso in scadenza.
A tale scopo, AXA ha già adottato
provvedimenti volti a conseguire anche in
futuro un rendimento d’investimento
adeguato. Da alcuni anni AXA punta con
intensità sempre maggiore su un coor
dinamento il più possibile puntuale tra
la struttura delle scadenze per gli investi
menti di capitale e le passività per le
prestazioni previdenziali future (Asset
Liability Management). Queste analisi
e questi elementi vengono presi in consi
derazione dai responsabili degli investi
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menti per adottare decisioni di alloca
zione ottimali, senza mai perdere di vista
una diversificazione sempre più ampia.
AXA diversifica i propri investimenti sotto
il profilo di redditività, liquidità e sicurez
za, in modo da ottimizzare sia il rapporto
rischio-rendimento del portafoglio, sia
l’entità del capitale di rischio utilizzato.
Sicurezza a lungo termine e stabilità degli
averi di vecchiaia investiti costituiscono
le principali esigenze dei clienti a cui AXA
presta attenzione con la propria strategia
d’investimento consapevole dei rischi.
Nonostante il basso livello dei tassi
d’interesse e il contesto di volatilità dei
mercati, AXA presenta un’elevata quota
di solvibilità.

Evoluzione demografica
e ridistribuzione
Oggi l’aspettativa di vita media delle
persone nei Paesi industrializzati è sem
pre più lunga. Per quanto benvenuta, una
simile evoluzione comporta anche sfide
non indifferenti per il finanziamento della
previdenza professionale. L’aliquota di
conversione – ossia il tasso con cui l’ave
re di vecchiaia viene convertito in una
rendita annua al momento del pensiona
mento – è un fattore contabile basato
su un’aspettativa di vita e un rendimento
d’investimento. Negli ultimi anni entrambi
questi parametri hanno evidenziato una
sensibile variazione.

Il capitale di vecchiaia accumulato al
momento del pensionamento di una per
sona viene esaurito anticipatamente a
causa delle crescenti aspettative di vita
e dell’aliquota di conversione troppo
elevata. Avviene pertanto una ridistribu
zione dagli assicurati attivi a favore dei
beneficiari di rendita. Una parte del rendi
mento d’investimento e dei premi di
rischio degli assicurati attivi viene cioè
utilizzata per finanziare l’aliquota di
conversione (fissata per legge su livelli
troppo elevati) e quindi le rendite.
AXA è impegnata affinché l’aliquota
di conversione sia ricondotta alla realtà
dell’evoluzione demografica e del mer
cato finanziario e venga ripristinata
l’equità generazionale. Un primo passo
in questa direzione lo ha già compiuto
con la moderata riduzione dell’aliquota
di conversione nel regime sovraobbligato
rio a partire dal 1° gennaio 2015. Quale
ulteriore provvedimento, al più tardi entro
il 2016 AXA incrementerà inoltre gli
accantonamenti per le rendite di vecchia
ia in corso, affinché non debbano più
essere cofinanziate dagli assicurati attivi
(con un tasso d’interesse massimo
per la valutazione di questi accantona
menti per le rendite pari al 2 %). Nono
stante i bassi livelli dei tassi d’interesse,
AXA offre quindi la massima sicurezza
circa il mantenimento degli impegni
assunti in termini di versamento futuro
delle rendite.

Ridistribuzione

2013 2012 2011 2010 2009

Totale

416

322 254

Perdita dell’aliquota di conversione nell’anno in corso

196

132

74

200
70

194
54

Riserve tecniche per beneficiari di rendita di vecchiaia

220

190

180

130

140

Valori espressi in milioni di CHF

Umbruch noch machen.

Evoluzione dei casi d’invalidità
e premi di rischio
A partire dal 2007 AXA ha constatato
un calo dei casi d’invalidità, con una con
seguente riduzione del premio di rischio
medio. In una prospettiva di medio-lungo
periodo, il numero dei nuovi beneficiari
di rendita AI potrebbe tuttavia tornare
a salire, tra l’altro a causa del crescente
numero di malattie mentali dovute a
stress, disoccupazione e pressione
eccessiva sul posto di lavoro.

Premio di rischio medio per assicurato attivo
1969 CHF

2007

1859 CHF

2008

1854 CHF

1817 CHF

2009

I premi di rischio dovrebbero coprire con
un adeguato livello di sicurezza tutti i casi
di prestazione di AXA nell’arco di un anno
per i rischi di invalidità e decesso. I premi
sono calcolati in anticipo e si basano
su valori empirici pluriennali.

Secondo la normativa vigente, in cambio
dell’assunzione garantita delle presta
zioni di rischio ad AXA spetta una parte
cipazione agli utili fino al 10 % dei ricavi
generati dai premi di rischio.

Ma con il premio di rischio non vengono
pagate soltanto le prestazioni attuali in
caso di invalidità e di morte. Le ulteriori
spese sono infatti:
 accantonamenti per prestazioni
previste;
 parziale finanziamento delle perdite
da conversione in rendita in vecchiaia
a seguito dell’aliquota di conversione
troppo elevata;
 eccedenze a favore degli assicurati,
le quali vengono accreditate all’apposi
to fondo nell’ambito della quota mini
ma disciplinata dalla legge.

Costi e prestazione
di consulenza
Stiamo lavorando al costante migliora
mento della nostra efficienza. In questo
senso, nel 2013 siamo nuovamente
riusciti a ridurre le spese amministrative
del 2 % a CHF 425 per assicurato attivo.
Anche in prospettiva futura ci impegnere
mo per accrescere ulteriormente la
nostra efficienza, in modo da ridurre
maggiormente i costi.

2010

1704 CHF

2011

1685 CHF

2012

1599 CHF

2013

Vogliamo calibrare i nostri prodotti,
servizi e prestazioni di consulenza in
modo ottimale in funzione delle esigenze
dei nostri clienti, e a tale scopo necessi
tiamo non solo di innovazione, ma anche
di continuità politica, stabilità e buone
condizioni quadro. Se queste condizioni
preliminari risulteranno adempiute,
potremo garantire la previdenza profes
sionale anche in futuro.
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Conto economico/

Ricavi

2013

2012

	Contributi per l’alimentazione degli
averi di vecchiaia

2 403

	Averi di vecchiaia apportati
(entrata in servizio, nuova affiliazione)

4 193

Conferimenti per rendite di vecchiaia riprese

2 280
3 561

136

121

88

82

745

727

7 565

6 771

Primes de risque

669

699

Primes de frais

198

186

8 432

7 656

1 529

1 583

739

– 310

Risultato valutario

– 113

– 129

Saldo da rivalutazioni e ammortamenti

– 573

358

0

– 24

– 104

– 105

1 478

1 373

	Conferimenti per rendite d’invalidità
e per superstiti riprese
Conferimenti per polizze di libero passaggio
Primes d’épargne

Totale premi
Proventi diretti da investimenti di capitale
Risultato da alienazioni

Oneri per interessi
Costi di amministrazione del patrimonio
Totale proventi da investimenti di capitale netti

2013

41

10

Risultato della riassicurazione

– 14

– 15

9 937

9 024

2012

Prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidità

1 833

1 808

Prestazioni di libero passaggio

4 540

3 250

Valori di riscatto

1 009

447

Costi di trattamento delle prestazioni

28

26

7 410

5 531

837

1 936

	Capitale di copertura per le rendite
di vecchiaia e per superstiti in corso

643

579

	Capitale di copertura per le rendite
d’invalidità in corso

– 86

– 123

	Capitale di copertura delle rendite per
le polizze di libero passaggio

122

133

23

– 20

403

311

1 942

2 816

183

185

Totale lordo delle prestazioni assicurative
Averi di vecchiaia

Altri ricavi (valore aggregato)

Totale dei ricavi

Costi

	Accantonamenti per eventi assicurati insorti,
ma non ancora liquidati
Altre riserve tecniche
Totale variazione lorda delle riserve tecniche
Costi di acquisizione e amministrativi
Altri costi (valore aggregato)

28

9

Partecipazione attribuita al fondo
delle eccedenze

163

293

Risultato d’esercizio

212

191

9 938

9 025

Totale dei costi

Valori espressi in milioni di CHF
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Spiegazioni
Nella previdenza professionale, il totale
dei ricavi è costituito prevalentemente da
premi annui, premi unici e proventi da
investimenti di capitale. Nell’esercizio in
rassegna, questi ultimi sono cresciuti di
CHF 104 milioni, mentre la raccolta premi
è aumentata di CHF 777 milioni. Nono
stante le riduzioni tariffarie per il premio
di rischio, i premi annui sono cresciuti del
3,3 % e i premi unici del 14,9 %, in primis
in virtù dell’andamento dei nuovi affari.
Nel complesso, la raccolta premi è au
mentata del 10,1 %. AXA ha quindi con
solidato la sua posizione di leader di mer
cato nel segmento della previdenza
professionale.
I costi totali consistono prevalentemente in prestazioni per gli assicurati, riserve
tecniche, oneri amministrativi e parteci
pazione alle eccedenze a favore degli
assicurati attribuite al fondo delle ecce
denze. Nell’esercizio in rassegna, le
prestazioni assicurative sono state pari
a CHF 7,4 miliardi, con un incremento

di CHF 1,9 miliardi o del 34 % rispetto
all’anno precedente. Questa evoluzione
è correlata in particolare all’aumento
delle prestazioni di libero passaggio per
circa CHF 1,3 miliardi e alla crescita
dei valori di riscatto per CHF 0,6 miliardi.
A sua volta, l’accrescimento delle presta
zioni di libero passaggio è riconducibile
alle nuove disposizioni di legge circa
i conti di libero passaggio con il nostro
partner bancario, con un conseguente
trasferimento di portafoglio per
CHF 1 miliardo.

fondo delle eccedenze a favore degli
assicurati sono stati conferiti circa CHF
163 milioni, con una flessione rispetto al
2012 riconducibile alla forte ridistribuzio
ne. Il risultato d’esercizio per il 2013
è pari a CHF 212 milioni (ante imposte).
Nell’esercizio in esame il nostro utile per
le attività assoggettate alla quota minima
è stato di CHF 201 milioni (ante impo
ste), pari a un rendimento del 5,5 % sul
capitale di solvibilità (solvibilità I).

Le riserve tecniche hanno evidenziato
una riduzione di CHF 875 milioni, soprat
tutto a seguito del calo degli averi di
vecchiaia dovuto al summenzionato tra
sferimento di portafoglio. I capitali di
copertura per le rendite di vecchiaia, per
superstiti e di invalidità sono cresciuti
di CHF 101 milioni.
Nel 2013 è stato nuovamente possibile
ridurre i costi di acquisizione e ammini
strativi, scesi a CHF 183 milioni. Nel

Solvibilità I – Rendimento del capitale
Questo rendimento del capitale esprime la redditività data dal rapporto tra il risultato conseguito dalle attività assoggettate
alla quota minima (al netto delle imposte) e il capitale di solvibilità I richiesto. Il capitale di solvibilità I corrisponde al capitale
minimo di solvibilità richiesto (artt. 23-40 OS), maggiorato di un adeguato supplemento sul capitale di rischio. Oltre ai requisiti
in materia di solvibilità I, AXA Vita adempie anche ai requisiti nettamente superiori dello Swiss Solvency Test (SST).
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Bilancio/

Posizioni attive
Mezzi liquidi e depositi a termine

2013

2012

776

1.52  %

5 788

11.35 %

Titoli a reddito fisso in franchi svizzeri

12 961

25.42 %

12 458

24.43 %

Titoli a reddito fisso in valute estere

16 016

31.41 %

12 334

24.19 %

Ipoteche e altri crediti a valore nominale

8 137

15.96 %

7 759

15.21 %

Azioni svizzere ed estere

1 620

3.18 %

594

1.16 %

77

0.15 %

72

0.14 %

1 972

3.87 %

2 586

5.07 %

717

1.41 %

677

1.33 %

0

0.00 %

0

0.00 %

8 707

17.08 %

8 729

17.12 %

0

0.00 %

0

0.00 %

50 983

100.00 %

50 997

100.00 %

29 702

61.64 %

28 865

62.41 %

Quote di fondi d’investimento
Private equity ed hedge fund
Averi da strumenti finanziari derivati
Investimenti in partecipazioni e imprese collegate
Immobili
Altri investimenti di capitale
Totale investimenti di capitale

Posizioni passive
Averi di vecchiaia
		 di cui nel regime obbligatorio

15 854

15 953

		 di cui nel regime sovraobbligatorio

13 848

12 912

Ulteriori accantonamenti per future conversioni in rendita
		 di cui nel regime obbligatorio
		 di cui nel regime sovraobbligatorio
Capitale di copertura per le rendite di vecchiaia e per superstiti in corso

500

5 492

		 di cui nel regime sovraobbligatorio

5 005

		 di cui nel regime obbligatorio
		 di cui nel regime sovraobbligatorio
Potenziamento del capitale di copertura delle rendite in corso
		 di cui nel regime obbligatorio
		 di cui nel regime sovraobbligatorio
Capitale di copertura per le polizze di libero passaggio

2 104

0.00 %

0
21.78 %

9 854

21.31 %

5 038
4 816
4.37 %

1 267

2 190

4.74 %

1 334

838
1 895

0
0

0
10 497

		 di cui nel regime obbligatorio
Capitale di copertura per le rendite d’invalidità in corso

1.04 %

500

857
3.93 %

1 002

1 411

3.05 %

0

893

0

2 157

4.48 %

2 036

4.40 %

Accantonamenti per eventi assicurati insorti, ma non ancora liquidati

439

0.91 %

416

0.90 %

Fondo per il rincaro

611

1.27 %

597

1.29 %

Eccedenze accreditate
Altre riserve tecniche
Totale riserve tecniche lorde

0

0.00 %

0

0.00 %

283

0.59 %

878

1.90 %

48 188

100.00 %

46 247

100.00 %

Valori espressi in milioni di CHF
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Spiegazioni
Al 31 dicembre 2013 gli investimenti
di capitale presentavano un valore di bi
lancio di circa CHF 51 miliardi. Il porta
foglio è stato sottoposto a un parziale
riposizionamento. Rispetto all’anno pre
cedente sono state incrementate le com
ponenti dei titoli a reddito fisso in valuta
estera (+7,22 %), dei titoli a reddito fisso
in CHF (+ 0,99 %), delle azioni (+ 2,02 %)
e delle ipoteche (+ 0,74 %). Questi incre
menti sono stati finanziati in primis me
diante la riduzione della quota di liquidità
e dei depositi a termine. La quota delle
posizioni in private equity ed hedge fund
è diminuita dell’ 1,2 % rispetto all’anno
precedente.
Al portafoglio azionario è stato conferito
un orientamento più globale – e per moti
vi di diversificazione le obbligazioni a
reddito fisso sono state allocate in misu
ra maggiore sui Paesi emergenti. Questi
riposizionamenti hanno prodotto un effet
to positivo sul risultato dagli investimenti

di capitale, in quanto nel 2013 i corsi
azionari sono saliti e al contempo i diffe
renziali di credito delle obbligazioni
societarie sono scesi.
Sul lato delle passività del bilancio,
nelle riserve tecniche figurano gli impegni
contrattuali nei confronti degli assicurati.
Gli assicuratori sono quindi tenuti a costi
tuire sufficienti accantonamenti e a veri
ficare regolarmente se gli stessi sono con
formi alle basi matematiche attualmente
valide. Gli impegni nei confronti degli
assicurati devono permanere garantiti
in una prospettiva di lungo periodo.

della FINMA, gli ulteriori accantonamenti per future conversioni in rendita
devono essere esposti separatamente;
fino al 2012 venivano invece computati
nelle altre riserve tecniche. Per confrontare i valori attuali con quelli dell’eser
cizio precedente è dunque necessario
considerare la somma di entrambe
le posizioni.
I capitali di copertura delle rendite sono
cresciuti complessivamente di CHF 1
miliardo, in primis a seguito dell’aumento
dei capitali di copertura per le rendite
d’invalidità e per superstiti.

Al 31 dicembre 2013 le riserve tecniche
risultavano pari a circa CHF 48 miliardi; di
queste, il 61,6 % erano averi di vecchiaia
di assicurati attivi, a loro volta ripartiti per
il 53,4 % nel regime obbligatorio e per il
46,6 % in quello sovraobbligatorio. Gli
accantonamenti per gli averi di vecchiaia
sono aumentati di CHF 837 milioni.
Secondo lo schema di pubblicazione
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Investimenti di capitale/

Sul fronte degli investimenti di capitale,
AXA punta a conseguire un rapporto otti
male tra redditività, liquidità e sicurezza.
Da anni investe nell’ulteriore sviluppo
delle proprie attività di Asset Liability
Management, le cui analisi e risultanze
costituiscono la base per una strategia
d’investimento in grado di ottimizzare
il rapporto di rischio-rendimento del por
tafoglio e l’entità del capitale di rischio.
È necessario garantire che anche in caso
di oscillazioni di valore sugli investimenti
di capitale sia sempre disponibile un
livello sufficiente di capitale proprio per
fare fronte in qualsiasi momento agli
impegni assunti.

Investimenti di capitale
per categorie d’investimento
Nell’esercizio in rassegna, gli importi
ivenienti da obbligazioni di qualità prima
ria giunte a scadenza e la liquidità dispo
nibile sono stati investiti prevalentemen
te in altri strumenti. Di conseguenza,
da un lato si è ridotta la quota delle ob
bligazioni di prim’ordine, mentre dall’altro
lato è aumentata la componente aziona
ria e delle obbligazioni high yield, con
vertibili e societarie.

Sviluppo delle allocazioni

2013
Valore di
mercato

Investimenti a reddito fisso

2012
in %

Valore di
mercato

in %

33 799

62.78%

35 070

64.88 %

Obbligazioni di altissima qualità

16 703

31.03 %

20 111

37.21 %
21.17 %

Obbligazioni societarie

12 658

23.51 %

11 444

Obbligazioni high yield

1 837

3.41 %

1 618

2.99 %

Obbligazioni convertibili

2 601

4.83 %

1 897

3.51 %

4 157

7.72 %

3 528

6.53 %

2 021

3.75 %

851

1.57 %

Azioni e investimenti alternativi
Azioni
Hedge fund

1 105

2.05 %

1 505

2.78 %

Private equity

1 031

1.92 %

1 172

2.17 %

Ipoteche

6 197

11.51 %

6 245

11.55 %

Immobili

9 667

17.96 %

9 214

17.04 %

13

0.02 %

0

0.00  %

Totale consistenza degli investimenti
di capitale al valore di mercato

53 833

100.00 %

54 057

100.00 %

Totale consistenza degli investimenti
di capitale al valore contabile

50 311

50 664

Riserve di valutazione a fine esercizio

3 522

3 393

129

1 060

Altro

Variazione delle riserve di valutazione rispetto
all’esercizio precedente

Valori espressi in milioni di CHF

Questa tabella illustra l’allocazione degli investimenti di capitale ai valori di mercato, distaccandosi tuttavia dallo schema
di pubblicazione della FINMA per quanto concerne la struttura di ripartizione. Gli investimenti di capitale iscritti a bilancio sono
riportati a pagina 8.
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Rendimento conseguito
e performance di mercato
I proventi degli investimenti di capitale,
pari a CHF 1,582 miliardi lordi, corrispon
dono a un rendimento sui valori contabili
del 3,13 % (anno precedente: 3,02 %).
L’aumento dei proventi di CHF 104 milio
ni rispetto al 2012 è riconducibile soprat
tutto ai maggiori utili realizzati derivanti
dalle dismissioni effettuate a seguito del
riposizionamento del portafoglio.

2013

Evoluzione dei proventi
da investimenti di capitale

2012

Proventi diretti da investimenti di capitale

1 529

Altro risultato da investimenti di capitale
Proventi lordi da investimenti di capitale
Costi di amministrazione del patrimonio
	in % degli investimenti di capitale a
valori contabili
Proventi netti da investimenti di capitale

1 583

53

– 105

1 582

1 478

– 104

– 105

0.21 %

0.21 %

1 478

1 373

Valori espressi in milioni di CHF

I costi per la gestione patrimoniale sono
stati pari a CHF 104 milioni. Nonostante
la maggiore intensità delle transazioni,
questi costi sono risultati leggermente
inferiori rispetto all’esercizio precedente,
contribuendo così al conseguimento del
rendimento contabile netto del 2,93 %.
La performance di mercato del 3,17 %
corrisponde all’incirca a quella dell’anno
precedente. Sebbene l’aumento dei tassi
d’interesse rispetto ai minimi storici ab
bia influenzato negativamente il valore di
mercato delle obbligazioni a reddito fisso,
le azioni e in particolare le obbligazioni
convertibili hanno conseguito un soddi
sfacente rendimento di mercato rispetti
vamente pari al 15,0 % e al 14,9 %.

Rendimento e performance

Il livello superiore all’anno precedente
evidenziato dal rendimento sui valori con
tabili ha beneficiato del sostegno di vari
effetti positivi. Obbligazioni convertibili
e investimenti alternativi hanno apporta
to al rendimento contabile complessivo
un considerevole contributo dello 0,75 %.
Gli utili realizzati sono riconducibili alla
gestione attiva del portafoglio di obbliga
zioni convertibili e alla ristrutturazione
del portafoglio di hedge fund. Inoltre, vari
investimenti a lungo termine nel portafoglio di private equity hanno prodotto
ancora una volta rendimenti elevati.

Rendimento d’investimento 2013
per categoria d’investimento

Lordo

Netto

Lordo

Netto

Rendimento complessivo sulla base dei
valori contabili

3.13 %

2.93 %

3.02 %

2.81 %

Rendimento su base di valori di mercato

3.17 %

2.98 %

4.91 %

4.70 %

Performance
sulla base
di Valori di
mercato

Rendimento
su valori
contabili

Contributo
a rendimento
dei valori
contabili

Investimenti a reddito fisso e altri

– 0.40 %

2.10 %

1.54 %

Obbligazioni convertibili

14.90 %

9.70 %

0.41 %

Azioni

15.00 %

0.30 %

0.01 %

Hedge fund

5.60 %

7.30 %

0.19 %

Private equity

8.50 %

8.30 %

0.15 %

12.30 %

4.80 %

0.83 %

3.17 %

3.13 %

3.13 %

– 0.19 %

– 0.21 %

– 0.21 %

2.98 %

2.93 %

2.93 %

Immobili
Totale del rendimento complessivo lordo
	al netto dei costi di amministrazione
del patrimonio
Totale del rendimento complessivo netto

Per determinare il rendimento sulla base dei valori contabili, viene calcolato il rapporto tra i proventi da investimenti di
capitale e la media aritmetica dei valori contabili degli investimenti di capitale a inizio e a fine anno.
Per determinare la performance sulla base dei valori di mercato, viene calcolato il rapporto tra i proventi da investimenti
di capitale, maggiorati della variazione delle riserve di valutazione, e la media aritmetica dei valori di mercato degli
investimenti di capitale a inizio e a fine anno.
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Prospettive per il 2014
Nei prossimi anni il rendimento medio
sugli investimenti a reddito fisso è desti
nato a diminuire ulteriormente, anche
se i tassi dovessero tornare a salire. Tale
flessione si accentuerà in misura ancora
maggiore qualora i tassi per gli investi
menti risk-free dovessero permanere su
gli attuali livelli molto bassi, come eviden
ziato dal seguente esempio di un’obbliga
zione decennale della Confederazione.
Al fine di contrastare gli effetti di questo
scenario con bassi tassi d’interesse, AXA
riconferma la propria strategia d’investi
mento diversificata di comprovata effica
cia. L’andamento del 2013 ha inoltre
evidenziato chiaramente i vantaggi offerti
dalla costituzione in via continuativa di
investimenti alternativi in un’ottica
pluriennale.

Sicurezza per i nostri clienti
Nonostante l’attuale livello basso dei
tassi e il contesto di costante volatilità
dei mercati, AXA Winterthur presenta
un’elevata quota di solvibilità. Con que
sta espressione si intende la capacità
di un’azienda di far fronte in qualsiasi
momento ai propri impegni attuali e
futuri.

Rendimento di un’obbligazione decennale della Confederazione
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Titoli di stato svizzeri
Scenario A) Tassi d’interesse in aumento
Scenario B) Tassi d’interesse fermi
su livelli bassi

Media su 10 anni
Media su 10 anni A) Tassi d’interesse in aumento
Media su 10 anni B) Tassi d’interesse
fermi su livelli bassi

Fonte: Bloomberg, evoluzione dei tassi d’interesse fino al 31.12.2013

AXA adempie ai requisiti dello Swiss
Solvency Test (SST) sia per quanto
concerne AXA Assicurazioni, sia per
AXA Vita. L’Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari FINMA ha sotto
posto a verifica tale aspetto sulla base
del modello interno approvato tempo
raneamente, confermandolo nell’autunno
2013, come del resto già l’anno prece
dente.

La solidità finanziaria di AXA Winterthur
viene confermata da agenzie di rating
indipendenti: Standard & Poor’s ha infatti
valutato la solidità del capitale di
AXA Winterthur con l’eccellente rating A+
(novembre 2013). Con il Gruppo AXA
al proprio fianco, AXA Winterthur dispone
inoltre di una casa madre solida, sia
in termini di dotazione di capitale sia per
quanto concerne la competenza nella
gestione degli investimenti e del rischio.

Il grafico illustra il rendimento di un’obbligazione decennale della Confederazione: rendimento medio nel corso degli ultimi 10
anni (fonte: Bloomberg, fino al 31.12.2013) nonché variazione del rendimento medio nello scenario A) tassi d’interesse in crescita
e nello scenario B) tassi d’interesse fermi su bassi livelli.
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Quota minima/

2013
Assoggettati alla
quota minima
Totale componenti reddituali

2012

Non assoggettati
alla quota minima

Assoggettati alla
quota minima

Non assoggettati
alla quota minima

2 234

110

2 143

116

1 477

0

1 374

0

Processo di rischio (premi di rischio)

577

92

601

98

Processo dei costi (premi di costo)

180

18

168

18

– 1 552

– 32

– 1 471

– 37

– 1 056

0

– 1 031

0

– 322

– 20

– 267

– 26

– 174

– 12

– 173

– 11

682

78

672

79

– 220

0

– 220

0

Rischio di longevità

– 320

0

– 120

0

Lacune di copertura in caso di conversione in rendita

– 100

0

– 70

0

200

0

– 30

0

0

0

0

0

– 160

–4

– 48

0

Processo di risparmio (proventi da investimenti di capitale)

Totale costi
Processo di risparmio (in particolare remunerazione tecnica)
	Processo di rischio (in particolare prestazioni in caso di morte
e invalidità)
Processo dei costi (in particolare costi amministrativi)
Risultato lordo del conto d’esercizio
Variazione delle riserve tecniche nel processo di risparmio

Garanzie dei tassi d’interesse
Fluttuazioni di valore degli investimenti di capitale
Variazione delle riserve tecniche nel processo di rischio
Eventi assicurati notificati ma non ancora liquidati

– 160

–4

– 64

–1

Eventi assicurati insorti ma non ancora notificati

0

0

16

1

Fluttuazioni dei danni

0

0

0

0

Adeguamenti e risanamenti delle tariffe

0

0

0

0

– 380

–4

– 268

0

Totale variazione delle riserve tecniche
Oneri per assunzione di capitale supplementare di rischio
Attribuzione al fondo delle eccedenze
Risultato del conto d’esercizio
Quota di distribuzione

0

0

0

0

– 101

– 63

– 221

– 71

201

11

183

8

91.00 %

89.73 %

91.50 %

92.68 %

Ricapitolazione del risultato d’esercizio
Parte di attività assoggettate alla quota minima
Quota sul totale dei ricavi in %

201
9.00 %

Parte di attività non assoggettate alla quota minima
Quota sul totale dei ricavi in %
Risultato d’esercizio
Quota sul totale dei ricavi in %

182

212
9.06 %

8.50 %
11

9

10.27 %

7.32 %
191
8.44 %
Valori espressi in milioni di CHF
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Spiegazioni
Il ramo collettivo è soggetto in ampia
parte alle disposizioni di legge della quo
ta minima, le quali prescrivono che alme
no il 90 % dei ricavi debba essere utilizza
to a favore degli assicurati attivi sotto
forma di prestazioni assicurative, raffor
zamento delle riserve e conferimenti nel
fondo delle eccedenze. Nell’anno in
rassegna, AXA ha ritoccato la propria
quota di distribuzione dal 91,5 % al
91,0 %, restando comunque al di sopra
della uota minima prevista dalla legge.
Le prescrizioni in materia di solvibilità
per gli assicuratori privati esigono un’ele
vata componente di capitale proprio. Gra
zie all’adeguamento della quota è stato
possibile rafforzare il capitale proprio e
migliorare la copertura dei requisiti di sol
vibilità, sempre in sintonia con gli sviluppi
attuali: da un lato i requisiti legali in ma
teria di solvibilità sono stati innalzati
negli ultimi anni a seguito dell’introduzione
dello Swiss Solvency Test (SST), dall’altro
lato non risulta possibile compensare
appieno le conseguenze negative sul gra
do di copertura comportate dal perdurare
dei tassi d’interesse su bassi livelli.
Nel corso degli ultimi anni si è delineata
una crescita sovraproporzionale del
capitale di copertura, derivante dalla forte
crescita dei nuovi affari, dall’aumento
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delle somme salariali e dalla remunera
zione degli averi di vecchiaia caratterizzati
da volumi sempre maggiori. Il conseguen
te forte incremento delle passività assi
curative ha imposto la costituzione di
ulteriori accantonamenti – anche alla luce
degli sviluppi demografici e del calo dei
proventi assicurativi a causa dei bassi
tassi d’interesse.

Variazione delle riserve tecniche
Le riserve tecniche, che consentono
ad AXA di essere pronta per affrontare le
sfide future, sono state incrementate nel
2013 a CHF 380 milioni. Nel processo
di rischio sono stati costituiti accantona
menti per CHF 160 milioni – a seguito
dell’aumento dei casi d’invalidità notificati
e non ancora esaminati in via definitiva
dall’AI.
Le riserve tecniche nel processo di rispar
mio sono state rafforzate per un importo
netto di CHF 220 milioni a seguito degli
sviluppi demografici e dei bassi tassi
d’interesse. Una somma di CHF 320
milioni è stata accantonata per il rischio
di longevità, di cui CHF 200 milioni deri
vanti dall’accantonamento per la garanzia
degli interessi. L’accantonamento per
le lacune di copertura in caso di future
conversioni in rendita è stato inoltre
incrementato di CHF 100 milioni.

Ripartizione dei proventi
tra assicurati e AXA
L’importo del risultato d’esercizio di
AXA dipende direttamente dal fatturato
determinante, a sua volta costituito da
proventi degli investimenti di capitale,
premio di rischio e premio di costo.
Per le attività assoggettate alla quota
minima, nel 2013 AXA ha utilizzato com
plessivamente CHF 2,033 miliardi come
prestazioni a favore degli assicurati,
sotto forma di prestazioni assicurative,
rafforzamento delle riserve e conferimenti
nel fondo delle eccedenze. Tali presta
zioni corrispondono a una quota di distri
buzione del 91,0 %. L’utile di AXA – il
restante 9,0 % – per il 2013 è stato pari
a CHF 201 milioni (ante imposte).

Calcolo della quota minima

2013

Componenti reddituali
Processo di risparmio Proventi 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
=

100 %

– 2033

=

91 %

201

=

9%

2 234

Almeno il 90 % delle componenti reddituali è destinato agli assicurati
sotto forma di prestazioni.
Totale prestazioni assegnate agli assicurati
1. Prevalentemente remunerazione degli averi di vecchiaia degli assicurati
2. Prestazioni in caso di invalidità e di decesso
3. Amministrazione, esercizio e servizio

Totale
– 1 552

Costituzione di riserve per prestazioni future a favore degli assicurati
1. Longevità
2. Lacune di copertura in caso di conversione in rendita

Totale

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

– 380

4. Casi di prestazione attesi a seguito di invalidità
Attribuzione al fondo delle eccedenze per l’utilizzo a favore degli assicurati
Totale prestazioni assegnate agli assicurati

– 101

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

Valori espressi in milioni di CHF
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Fondo delle eccedenze/

2013

2012

Saldo esercizio precedente

599

552

Attribuzione dal conto d’esercizio al fondo
delle eccedenze

163

293

Rettifica di valore

0

0

Prelievo dal fondo delle eccedenze per la copertura
di un disavanzo d’esercizio

0

0

– 378

– 246

384

599

Attribuzione agli istituti di previdenza
Saldo a fine esercizio

Valori espressi in milioni di CHF

Spiegazioni
Si hanno delle eccedenze quando i
proventi risultano superiori agli oneri so
stenuti. Poiché nel modello dell’assicura
zione completa gli assicuratori sulla
vita devono offrire in qualsiasi momento
una garanzia totale, i proventi vengono
calcolati in modo tale da poter coprire i
singoli rischi in una prospettiva di lungo
periodo. Di conseguenza, in caso di anda
mento operativo favorevole si genera
un’eccedenza.
Il prelievo annuale dal fondo delle ecce
denze è limitato per legge a un massimo
di due terzi del fondo. Un’assegnazione
deve essere distribuita entro un periodo
di cinque anni. In questo modo, negli
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anni sfavorevoli è possibile compensare
i risultati insufficienti, mentre negli anni
positivi il fondo delle eccedenze viene
nuovamente incrementato. Questa proce
dura corrisponde al principio del modello
dell’assicurazione completa, che poggia
su stabilità, sostenibilità e prospettiva
di lungo termine.
Poiché AXA attribuisce la massima
priorità a una partecipazione stabile e
continuativa agli utili e alle eccedenze,
nel fondo delle eccedenze vengono costi
tuiti accantonamenti destinati a future
partecipazioni alle eccedenze. A tale fon
do sono altresì destinati gli utili dell’anno
di assicurazione in corso, che AXA ridi
stribuisce poi prevalentemente agli assi

curati sotto forma di accrediti di interessi
sull’avere di vecchiaia. AXA è stata
nuovamente in grado di riconoscere agli
assicurati accrediti elevati e stabili, netta
mente superiori rispetto alle prestazioni
garantite secondo i termini contrattuali
e ai sensi di legge.
L’andamento degli affari per il 2013
ha consentito ad AXA un’assegnazione
al fondo delle eccedenze pari a CHF 163
milioni (per la parte di attività assoggetta
te alla quota minima: CHF 101 milioni).
A seguito della modifica apportata al si
stema di assegnazione – con il passaggio
da una formula delle eccedenze posticipa
te a una remunerazione complessiva
comprensiva di eccedenza garantita – nel
2013 sono state effettuate due assegna
zioni di eccedenze: a inizio anno per il
2012 e a fine anno per il 2013. Gli assi
curati hanno così ricevuto per entrambi
gli esercizi un interesse dell’1,7 % per
l’avere di vecchiaia nel regime obbligato
rio e del 2,2 % nel regime sovraobbli
gatorio.

Fondo per il rincaro/

2013
Saldo esercizio precedente
Premi per il rincaro incassati

2012
597

569

12

22

Interesse tariffario

3

6

Oneri per incrementi delle rendite di rischio
dovuti a inflazione

0

0

Prelievo a favore del conto d’esercizio
Saldo a fine esercizio

0

0

612

597

Valori espressi in milioni di CHF

Spiegazioni
Il fondo per il rincaro serve per finanziare
i futuri adeguamenti al rincaro previsti
dalla legge per le rendite correnti di inva
lidità e per i superstiti. Il fondo viene
costituito con i premi per il rincaro versati
dagli assicurati attivi ed è ulteriormente
remunerato. Gli adeguamenti al rincaro
sono applicati alle rendite correnti
perlopiù ogni due anni.

Le rendite per i superstiti e di invalidità corrisposte già più di tre anni devo
no essere adeguate all’evoluzione dei
prezzi secondo l’indice nazionale dei
prezzi al consumo fino all’età ordinaria
di pensionamento dei beneficiari. A tale
riguardo, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica apposite tabel
le con frequenza annuale. Alla luce dei
livelli inflazionistici costantemente bassi
in Svizzera, nel 2013 i premi di rincaro
sono stati dimezzati, consentendo così
ai clienti di risparmiare CHF 12 milioni.
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Costi d’esercizio e spese di
gestione patrimoniale/

Costi d’esercizio

2013

		 Provvigioni per il Servizio esterno

27

25

		 Provvigioni per broker/intermediari

34

31

		 Altri oneri di acquisizione

Spiegazioni

2012

7

7

	Oneri di acquisizione

68

32.23 %

63

29.57 %

	Oneri conseguenti al trattamento delle
prestazioni

28

13.27 %

26

12.29 %

5

2.37 %

3

1.42 %

	Spese per marketing e pubblicità
		 Spese per il personale
		 Spese generali e amministrative, incl. costi IT
	Altri costi per attività di amministrazione
generale
Quota riassicuratore sui costi d’esercizio
Totale costi d’esercizio netti
Costi di amministrazione del patrimonio
	in % degli investimenti di capitale al valore
di mercato

75

82

35
110

38
52.13 %

120

56.72 %

0

0.00 %

0

0.00 %

211

100.00 %

212

100.00 %

– 104

– 105

0.19 %

0.19 %
Valori espressi in milioni di CHF

Al fine di garantire la trasparenza nel
rocesso dei costi, nel presente conto
d’esercizio gli oneri di acquisizione sono
riportati in dettaglio. Adesso sono infatti
indicate le provvigioni di acquisizione
per broker e intermediari, che finora non
erano invece esposte singolarmente.
Inoltre, gli altri costi per attività di ammi
nistrazione generale sono ripartiti in
spese per il personale e spese generali
e amministrative.
Gli oneri di acquisizione hanno evidenzia
to un aumento a seguito del cospicuo
volume di nuovi affari rispetto all’eserci
zio precedente. Poiché tuttavia i costi
per le attività di amministrazione genera
le sono stati ulteriormente ridotti, l’onere
amministrativo è rimasto stabile a CHF
211 milioni.
I costi di amministrazione del patrimonio
non costituiscono parte integrante
dell’onere amministrativo, anche se ven
gono considerati ai fini del calcolo del
rendimento netto sugli investimenti
di capitale. Rispetto all’esercizio prece
dente, questa voce ha evidenziato una
lieve contrazione.
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Altre cifre salienti/
2013

2012

Aliquote di conversione utilizzate per la previdenza
sovraobbligatoria
Tasso d’interesse applicato agli averi di vecchiaia

1.25 %

1.50 %

Aliquota di conversione per gli uomini all’età limite di 65 anni

5.84 %

5.84 %

Aliquota di conversione per le donne all’età limite di 64 anni

5.57 %

5.57 %

615 792

607 936

418 503

415 002

Numero complessivo di assicurati a fine esercizio
Numero assicurati attivi
Numero beneficiari di rendite
Numero polizze di libero passaggio
Premio di costo – Ripartizione in base all’unità d’imputazione
Premi di costo per gli assicurati attivi

	Premi di costo per le polizze
di libero passaggio

186

198

186

pro capite

473

448

0

0

valore assoluto
in milioni
per polizza

Costi d’esercizio altre unità d’imputazione

0

0

0

0

211

211

valore assoluto
in milioni

178

180

pro capite

425

434

28

26

408

382

6

5

43

41

0

0

valore assoluto
in milioni
pro capite

	Costi d’esercizio polizze di libero
passaggio

125 444

198

Costi d’esercizio – Ripartizione in base all’unità d’imputazione

Costi d’esercizio beneficiari di rendita

67 490

129 050

valore assoluto
in milioni

Altri premi di costo

Costi d’esercizio assicurati attivi

68 239

valore assoluto
in milioni
pro capite

Valori espressi in milioni di CHF
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C&P 0965 It – 05.14

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 810
AXA.ch/conto-esercizio
AXA Vita SA

