Previdenza professionale

Dalla parte
della sicurezza/

Nel settore della previdenza professionale, AXA offre ai propri clienti la massima sicurezza delle rendite,
equità tra le generazioni e buoni rendimenti a costi sempre inferiori e premi di rischio sempre più bassi.

Garantire oggi il futuro

Investimenti sicuri

La previdenza professionale richiede
molta lungimiranza, poiché il capitale risparmiato oggi deve finanziare le rendite
a distanza di decenni. Pertanto nella previdenza professionale AXA mette al primo
posto la stabilità a lungo termine, così
che i suoi clienti e i suoi collaboratori
possono contare sul fatto che le loro
rendite sono al sicuro presso AXA a prescindere dagli sviluppi demografici ed
economici. Anche nel 2014 AXA ha fatto
molto per rafforzare questa fiducia.

Nell’assicurazione completa AXA mette
a disposizione dei suoi clienti garanzie
per 50 miliardi di franchi. Gli averi previdenziali sono investiti con un’ampia diversificazione, in larga parte in obbligazioni
di prima qualità e societarie in Svizzera e
all’estero. Inoltre AXA concede prestiti
diretti a debitori svizzeri, come ad esempio i comuni e gli istituti di previdenza cantonali. Grazie alla diversificazione globale,
alla copertura del rischio valutario e alle
cospicue riserve, AXA è pronta ad affrontare qualsiasi evoluzione dell’economia.

Solidità finanziaria
Costi ottimizzati
Equità tra le generazioni

Premio di rischio per assicurato attivo in CHF

Buoni rendimenti
Nonostante il contesto caratterizzato da
bassi tassi d’interesse, nel 2014 AXA
ha realizzato nel ramo Vita collettiva proventi degli investimenti di capitale lordi
pari a CHF 1,7 miliardi. In un raffronto
pluriennale AXA ha conseguito rendimenti
superiori alla media di mercato. Questi
buoni risultati sono espressione della forza finanziaria e di una strategia d’investimento a lungo termine.
Oltre il 90 % dei proventi vanno agli
assicurati e servono a garantire la sicurezza e la concessione di una remunerazione degli averi di vecchiaia anch’essa
superiore alla media di mercato.

I costi più bassi
Tra tutte le compagnie di assicurazione
operanti nella previdenza professionale,
AXA è quella con le minori spese amministrative medie per assicurato attivo.
Nel 2014 queste spese sono nuovamente
diminuite del 2,3 % attestandosi ora a
CHF 415.– e AXA farà tutto il possibile per
ridurle ulteriormente, poiché una maggiore
efficienza significa più prestazioni per gli
assicurati.
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Premi di rischio in calo
Nel 2014 sono diminuiti ulteriormente
anche i premi di rischio. AXA trasferisce
costantemente agli assicurati i proventi
risultanti da un favorevole andamento
dei sinistri, dalla gestione della salute e
da una maggiore efficienza.

Maggiore equità tra
le generazioni
Negli ultimi decenni abbiamo assistito a
un incoraggiante forte aumento dell’aspettativa di vita. Poiché finora non si è provveduto ad adeguare sufficientemente
l’aliquota di conversione prescritta dalla
legge, oggi il capitale risparmiato individualmente non riesce più a finanziare
interamente le rendite, causando così una
ridistribuzione dagli assicurati attivi ai
beneficiari di rendite.
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Libertà di scelta e maggiori
prestazioni
La garanzia totale nell’assicurazione completa limita le opportunità di rendimento.
Per questo motivo, AXA offre ai propri
clienti la libertà di scelta e, oltre all’assicurazione completa, anche soluzioni semiautonome con le quali i clienti condividono interamente o parzialmente i rischi.
Grazie alla grande flessibilità negli investimenti di capitale e alla minore regolamentazione, questi modelli offrono la possibilità di conseguire rendimenti più elevati,
fermo restando tuttavia che la sicurezza
rimane il criterio assolutamente prioritario.

Solidità finanziaria

Nonostante il perdurante basso livello
dei tassi d’interesse e la difficile situazione del mercato, AXA presenta un’elevata
Nel 2014 presso AXA questa ridistribuzio- quota di solvibilità. L’agenzia di rating
ne è stata pari a CHF 520 milioni e poiché Standard & Poor’s conferma la solidità
AXA intende garantire il futuro delle rendidel capitale di AXA con l’eccellente Rating
A+ e prospettiva positiva. Con questa
te, le sue fondazioni collettive di assicurazione completa riducono progressivamente valutazione riconosce soprattutto la rafforzata dotazione di capitale proprio: dal
entro il 2018 l’aliquota di conversione
2007 al 2014 il capitale proprio di AXA
nel regime sovraobbligatorio, ossia per la
Vita SA è infatti salito da CHF 1,9 miliardi
parte di salario che eccede CHF 84 600
a CHF 4,8 miliardi.
all’anno.
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