Previdenza professionale
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Sicurezza finanziaria
a condizioni veramente ottime/
Dall’introduzione della LPP, avvenuta nel 1985, AXA è uno degli operatori primari nel campo delle soluzioni
previdenziali per le imprese. Quando si tratta di previdenza professionale, scegliete anche voi la sicurezza
e l’esperienza.

Massima flessibilità

Sicurezza e stabilità

A vostra scelta

Con AXA, qualsiasi impresa, dalla ditta
individuale al grande gruppo attivo su
scala mondiale, ottiene una soluzione
previdenziale assolutamente conforme
alle proprie esigenze. Le soluzioni e le
condizioni scelte possono essere adeguate in qualsiasi momento, in modo
da tener conto di cambiamenti economici
o di nuove esigenze.

Al primo posto c’è la sicurezza a lungo
termine del mandato previdenziale. I rischi
attuariali (vecchiaia, decesso e invalidità)
delle fondazioni collettive sono riassicurati
da AXA. Tutte le imprese e le casse di
previdenza affiliate beneficiano così delle
garanzie e della sicurezza che solo un
assicuratore vita può offrire.

Nel configurare la previdenza professionale si deve affrontare sempre la medesima questione fondamentale:
assicurazione completa e delega della
responsabilità, oppure
previdenza semiautonoma con un certo
grado di responsabilità propria.

Fondazioni collettive di AXA
AXA gestisce diverse fondazioni collettive,
con impostazione e caratteristiche diverse, un’offerta unica per la varietà delle
esigenze che sono in grado di soddisfare.
L’affiliazione a una di queste fondazioni
avviene per contratto. A ogni azienda
affiliata corrisponde una cassa di previdenza separata e autonoma.

Consiglio di fondazione
indipendente
Organo supremo di ogni fondazione
collettiva è il consiglio di fondazione,
che viene eletto direttamente dagli
assicurati delle imprese o delle casse
di previdenza affiliate e opera in modo
indipendente da AXA. Sono membri del
consiglio di fondazione i rappresentanti
dei dipendenti e dei datori di lavoro,
appartenenti a diverse categorie professionali e a imprese di differenti dimensioni. Tra i compiti del consiglio di
fondazione rientra, tra l’altro, il controllo
dell’osservanza delle disposizioni legali
e l’emanazione dei regolamenti.

Dietro a ogni soluzione previdenziale
AXA c’è una rete internazionale di esperti
nei vari settori della previdenza, degli
investimenti e dell’assicurazione, che
opera con la competenza e l’affidabilità
proprie di uno dei maggiori operatori
mondiali nel settore dei servizi finanziari.

Informazioni a chiare lettere
I dati relativi a costi, prestazioni e rendite
sono disponibili in qualsiasi momento.
Come assicuratore vita, AXA deve sottostare a norme legali particolarmente
severe in materia di trasparenza e sicurezza.

Assicurazione completa
Le garanzie totali escludono qualsiasi
rischio finanziario, offrendo al contempo
la massima sicurezza. Non solo le prestazioni previdenziali, anche i rischi d’investimento sono interamente riassicurati da
AXA.
Copertura completa del capitale
Tasso d’interesse garantito
Garanzia di liquidità
Previdenza semiautonoma
La partecipazione diretta al mercato dei
capitali offre alle soluzioni semiautonome
possibilità di rendimento maggiore. A seconda della soluzione scelta, le imprese
o le casse di previdenza affiliate possono
definire la propria strategia d’investimento
da sole o all’interno di un gruppo, adattandola in modo ottimale alla capacità di
rischio e alla propensione al rischio.
Rischi attuariali (decesso e invalidità)
interamente riassicurati da AXA
Rischio d’investimento interamente o
parzialmente a carico della cassa di
previdenza

Assicurazione completa LPP Professional
Quando la massima sicurezza e stabilità della previdenza professionale sono
al primo posto, non ci sono alternative all’assicurazione completa. Le ampie
garanzie fornite da AXA, il leader svizzero degli assicuratori di PMI, permettono
di escludere qualsiasi rischio. L’assicurazione completa è la soluzione globale,
ricca di servizi, che permette di realizzare il mandato previdenziale in modo
coerente e responsabile.

						

LPP Basic, Plus e Family
Le piccole imprese fondate di recente preferiscono una previdenza professionale
semplice, ampliabile in qualsiasi momento e dotata di garanzie assicurative
complete. LPP Basic, Plus e Family sono tre soluzioni modulari, combinabili in
sequenza tra loro, in grado di rispondere alle differenti esigenze.
Combi Invest
Combi Invest crea le premesse ideali per mettere al sicuro l’avere di vecchiaia
LPP senza però rinunciare a un rendimento supplementare. L’avere di vecchiaia
obbligatorio è coperto da un’assicurazione completa, mentre una parte, definita
individualmente, viene investita a proprio rischio, con l’obiettivo di ottenere un
rendimento supplementare.
Dual Invest
La strategia d’investimento di Dual Invest è unica nel suo genere e combina tra
loro sicurezza e opportunità di rendimento maggiore. Metà del patrimonio viene
allocato sul mercato dei capitali in investimenti orientati alla performance, mentre
l’altra metà viene riassicurata da AXA con tasso d’interesse garantito.
Group Invest
La collaudata soluzione di risparmio bancario con potenziale di rendimento supplementare e una strutturazione del piano previdenziale flessibile e personalizzata.
Group Invest mira a incrementare l’efficienza e ridurre al contempo i costi e i rischi
tramite un pool di investimenti di capitale.
Client Invest
Client Invest offre condizioni ideali per una gestione dei capitali di previdenza
orientata alla performance, con una strutturazione del piano previdenziale
flessibile e personalizzata. Questa soluzione di risparmio bancario individuale
con un’elevata trasparenza, autoresponsabilità e influenza sulle decisioni d’investimento presuppone un determinato grado di capacità di rischio e propensione
al rischio.
Flex Invest
Flex Invest crea nuove prospettive per la gestione orientata alla performance dei
fondi previdenziali nelle fasce salariali più elevate: per la prima volta le decisioni
di investimento possono essere prese dagli assicurati e gli averi di vecchiaia
disponibili possono essere coperti in qualsiasi momento.
(La lista di prodotti e servizi non ha carattere esaustivo)

		

		

		

			 		

			 		 		

			

					

Partecipazione diretta alla definizione della strategia
d’investimento da parte degli assicurati

Massima libertà di configurazione delle prestazioni
previdenziali

Possibilità di adeguamenti/rettifiche a breve termine
della strategia d’investimento

Remunerazione dell’avere di vecchiaia potenzialmente
maggiore grazie al rendimento supplementare

Partecipazione diretta alla definizione della strategia d’investimento da parte dell’impresa/della cassa di previdenza

Nessuna riassicurazione del patrimonio investito

Riassicurazione parziale del patrimonio investito

Riassicurazione integrale del patrimonio investito

Riassicurazione integrale delle prestazioni di rischio

Soluzioni previdenziali AXA

Modalità delle prestazioni

Servizi

Le prestazioni di vecchiaia possono
essere erogate in forma di rendita, di
capitale o come combinazione di entrambi. La persona assicurata ha inoltre
la possibilità di usufruire del pensionamento graduale a partire dall’età di
58 anni. Si tratta di un modello premiato
per la sua flessibilità dall’Assicurazione
Svizzera.

Amministrazione online wincoLink
Efficiente amministrazione online con
ampia raccolta di moduli su Internet,
versione demo su www.wincolink.ch
Notifica elettronica dei salari direttamente dal vostro servizio contabile
(versione standard swissdec 3.0 o
superiore)

Remunerazione degli averi
di vecchiaia

Partecipazione alle eccedenze

Management della salute in azienda
Nell’ambito dell’assicurazione di persone,
il management della salute in azienda
è parte di un sistema di gestione del
rischio globale. Questo servizio, dedicato
ai clienti commerciali di AXA, contribuisce
a incentivare il benessere dei collaboratori e ad aumentare così la produttività
delle aziende.

Dal processo d’investimento, di rischio
e/o di costi riassicurato presso AXA
possono risultare eccedenze. Con una
soluzione di previdenza AXA avete diritto
alla distribuzione delle eccedenze e beneficiate così di un vantaggio supplementare.

Il management della salute in azienda
comprende le seguenti tematiche:
promozione della salute
gestione delle assenze
management delle prestazioni
case management

AXA mira a offrire ai propri assicurati,
sul lungo termine, una remunerazione
dell’avere di vecchiaia superiore alla
media – indipendentemente dalla soluzione previdenziale scelta.

AXA Plus
Scegliete AXA come partner e beneficiate
del programma «AXA Plus per imprese»:
Assistenza in caso di crisi:
aiuto immediato in caso di crisi, assistenza per quanto riguarda la comunicazione,
il coordinamento e la prevenzione
MyRight.ch:
il vostro portale giuridico online
(in francese e tedesco) – accesso ai
più diversi campi del diritto e download
possibili 24 ore su 24
Offerte dei partner attualizzate ogni
anno:
ampia gamma di prodotti e servizi,
a condizioni uniche nel loro genere
Servizi
Info Center Previdenza per datori
di lavoro:
In Svizzera la previdenza professionale
presenta una struttura complessa.
Questo portale offre a datori di lavoro
come voi le principali informazioni in
materia, presentandole in modo chiaro
e comprensibile: www.axa.ch/infocenter
«La mia cassa pensione»:
www.AXA.ch/mia-cassa-pensione – il
portale per i vostri dipendenti. Gli aspetti
più importanti della previdenza professionale spiegati con parole semplici. Possibilità di simulare calcoli individuali.
Rivista «La mia ditta»:
quattro edizioni l’anno, con informazioni
interessanti per le imprese

Una buona soluzione previdenziale parte
dalle vostre esigenze/
Ogni impresa, ogni categoria professionale ha delle aspettative specifiche in tema di previdenza professionale.
Per questa ragione AXA progetta soluzioni modulari, estremamente flessibili, per soddisfare le esigenze e gli
obiettivi di tutti. Se non volete costringere voi stessi e la vostra azienda ad adottare una soluzione standard,
allora con AXA avete il partner giusto al vostro fianco.

Esperti personali a disposizione
Esperti riconosciuti del ramo si occupano
di elaborare il miglior risultato complessivo.
Tenendo presente tutti gli aspetti assicurativi e previdenziali, armonizzano tra loro
i singoli elementi, adattandoli alle specifiche esigenze della vostra azienda. In
questo rientra naturalmente anche una
verifica della situazione previdenziale,
effettuabile in qualsiasi momento, se le
esigenze sono cambiate.

Soluzioni speciali
Se, per esempio, operate a livello internazionale oppure cercate una soluzione
particolare per la vostra previdenza professionale già in atto, da AXA troverete
risposte interessanti.

AXA Pension Solutions SA
AXA Pension Solutions SA (APS SA) è
specializzata nelle soluzioni ritagliate
sulle esigenze istituti di previdenza
aziendali, associazioni e fondazioni
collettive autonome. Quale affiliata
giuridicamente autonoma di AXA offre
i seguenti servizi:
gestione
amministrazione
contabilità della fondazione
	IAS 19 – valutazione secondo gli
standard
– IAS (IFRS)
– FAS (US GAAP)
– FER (SWISS GAAP)
	vari servizi aggiuntivi orientati alle
esigenze

Le vostre priorità
Quali sono i criteri più importanti per la
previdenza professionale della vostra
azienda?
Processo di risparmio e di rischio 		
all’insegna delle garanzie
Flessibilità nella configurazione della
strategia d’investimento
Potenziale di ulteriore performance
Allestimento flessibile dei piani di
previdenza
Previdenza complementare per i redditi
più alti
Analisi e ottimizzazione della previdenza
professionale esistente
Consulenza globale
Coordinamento tra le prestazioni LPP
e quelle dell’assicurazione infortuni e
malattia
Efficiente amministrazione online

Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente.
AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate.
Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809
AXA.ch
8005745 – 05.13

AXA Vita SA

All’indirizzo AXA.ch/SOM ci trovate
anche sulle seguenti piattaforme:

