Client Invest – Previdenza professionale

Soluzione previdenziale
con strategia d’investimento
definita autonomamente/
Client Invest offre condizioni ideali per una formula previdenziale e d’investimento definita sotto la propria
responsabilità con il supporto di professionisti. Dalla strutturazione flessibile dei piani previdenziali alla
gestione dei capitali di previdenza orientata alla performance, la previdenza professionale dei collaboratori
sarà saldamente nelle vostre mani.

Obiettivi ed esigenze

	Scelta della strategia d’investimento
	Opportunità di conseguire un reddito
supplementare e una remunerazione
più elevata
	Trasparenza assoluta grazie alla
separazione del processo d’investi
mento dal processo di rischio
	Gestione del capitale orientata
alla performance
	Riassicurazione completa dei rischi
attuariali invalidità e decesso
	Delega totale di direzione operativa,
gestione e amministrazione
Strutturazione individuale dei piani
e possibilità di adeguamenti
commisurati alle esigenze

Strategia d’investimento

Reddito supplementare

Sotto la vostra responsabilità definite
la strategia d’investimento individuale
sulla base di un’analisi della strategia
con requisiti di rendimento e in funzione
di obblighi e capacità di rischio della
cassa di previdenza. Nel processo deci
sionale potrete avvalervi dell’opportuna
assistenza del gestore patrimoniale de
siderato in modo da contare su presta
zioni previdenziali garantite in qualsiasi
momento e da realizzare ottimi investi
menti con rendimenti superiori al tasso
d’interesse minimo LPP.

In caso di andamento positivo dei
mercati finanziari Client Invest consente
di ottenere a lungo termine un rendimen
to superiore al tasso d’interesse minimo
LPP previsto dalla legge. Una volta costi
tuite le riserve di fluttuazione, è possibile
decidere liberamente in merito alla desti
nazione del reddito supplementare
ottenuto, utilizzandolo ad esempio per:
	remunerazione supplementare
	ripartizione di fondi liberi
	riduzione dei contributi
	definizione di un’aliquota di
conversione più elevata
	rendita transitoria o minore riduzione
della rendita di vecchiaia in caso di
pensionamento anticipato

Strategia d’investimento individuale con maggiori prestazioni
Casse di previdenza
Ditta A

Ditta B

Ditta C

Strategia d’investimento individuale definita sotto la propria responsabilità
Strategia A

Strategia B

Strategia C

Rendimento A
Remunerazione A
Aliquota di conversione A

Rendimento B
Remunerazione B
Aliquota di conversione B

Rendimento C
Remunerazione C
Aliquota di conversione C

Casse di previdenza

Client Invest in sintesi/
Soluzione
previdenziale

Soluzione semiautonoma con scelta della strategia d’investimento

Formula
L’elaborazione della formula d’investimento, la sua attuazione professionale affidata al Credit Suisse o a
d’investimento	
un gestore patrimoniale esterno debitamente autorizzato nonché il controllo costante di tutti i parametri sono
fasi di un processo d’investimento chiaramente strutturato. Il potenziale di rendimento viene continuamente
ottimizzato nel rispetto del profilo di rischio dell’azienda.
	I rischi di oscillazione del mercato vengono assunti dalla cassa di previdenza
			
	La cassa di previdenza decide in merito all’impiego dei redditi supplementari
			
Presupposto
necessario
			

Tutte le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:
	Avere di vecchiaia pari ad almeno CHF 3 milioni
	Almeno 30 persone assicurate

	Orizzonte d’investimento a lungo termine
	Struttura assicurativa equilibrata

Piani di previdenza	Strutturazione flessibile delle prestazioni previdenziali. Per ogni persona assicurata non possono essere
proposti più di 3 piani di previdenza con differenti processi di risparmio. Sono previste soluzioni con sole
prestazioni sovraobbligatorie.
Modalità
di pagamento

Riscossione trimestrale posticipata

Sicurezza
			
				
			
Eccedenze
Trasparenza
			
			
			
Amministrazione
			
			

Riassicurazione dei rischi attuariali invalidità e decesso presso AXA Vita SA
Le prestazioni di vecchiaia e le relative prestazioni per i superstiti vengono erogate dalla
Columna Fondazione collettiva Client Invest
Grado di copertura individuale per ciascuna cassa di previdenza

Diritto alla partecipazione alle eccedenze a norma di legge
Gestione individuale del conto e del deposito presso il Credit Suisse
Assoluta trasparenza grazie alla separazione del processo d’investimento dal processo di rischio
Informazioni semplici e chiare per l’azienda e gli assicurati
Conto annuale in conformità con i principi Swiss GAAP RPC 26
Gestione del capitale affidata al Credit Suisse o a un altro gestore patrimoniale debitamente autorizzato
Direzione operativa, gestione e amministrazione da parte di AXA Vita SA
	Accesso online alle informazioni relative al contratto e agli assicurati, compresi trasmissione di dati
e calcoli provvisori (www.wincolink.ch)

Interessati? In tal caso chiedete oggi stesso un appuntamento con uno specialista in previdenza di AXA.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.axa.ch/client-invest.
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Strategia d’investimento/

Processo d’investimento
La strategia «giusta» influisce sul
risultato dell’investimento nella
misura dell’80 – 90 %.
Un processo d’investimento strutturato
comprende inoltre le seguenti fasi:
sovra o sottoponderazione delle singole
categorie d’investimento rispetto alla
strategia sulla base delle aspettative
di mercato con una gestione attiva o
vicina a benchmark
timing e selezione riguardo all’attua
zione con panieri d’investimento idonei

Processo d’investimento strutturato
Concetto

Asset Management

Commissione di previdenza

Gestore patrimoniale

Strategia d’investimento

Decisioni d’investimento

Struttura dell’investimento

Attuazione

Performance

Controlling

Reporting

Controllo dei risultati

Autoresponsabilità
I rischi di oscillazione del mercato e
quindi i rischi d’investimento vengono
assunti dalla cassa di previdenza. Una
volta costituite le riserve di fluttuazione
è possibile decidere liberamente in
merito alla destinazione del reddito
supplementare.

Consulenza strategica
L’analisi della strategia d’investimento
(basata su uno studio di Asset-Liability) è
un pilastro fondamentale nella gestione
patrimoniale di una cassa di previdenza.
La definizione di una strategia d’investi
mento in linea con la capacità di rischio,
la propensione al rischio e l’obbligo
di assunzione del rischio specifici di
un’impresa è il compito centrale di una
commissione di previdenza nell’ambito
degli investimenti. Il Credit Suisse offre
un sostegno competente nel processo
che porta a queste decisioni.

Consulenza strategica

Capacità di rischio
Grado di copertura
Struttura d’età/Sviluppo
aziendale
Fabbisogno di liquidità

Regolatore/Legge
Atto di fondazione
Regolamento
d’investimento
Contratti

Strategia
d’investimento
Obbligo di assunzione
del rischio
Requisiti di remunerazione
Struttura dei contributi
Rendimento minimo

Propensione al rischio
Obiettivi
d’investimento
Aspettative
ed esperienze
Struttura
del portafoglio

Strategie d’investimento
Client Invest
Possibilità di attuazione 1
Gruppi d’investimento conformi alla LPP,
ad esempio Credit Suisse Fondazioni
d’investimento (CSF + CSF 2): questi
patrimoni misti sono panieri d’investimen
to che collocano il denaro in varie classi
d’investimento (ad esempio azioni,
obbligazioni e immobili).

Patrimonio misto LPP

Quota azionaria con profili attivi o indicizzati

25 %

Possibilità di attuazione 2
Il programma di gestione patrimoniale
del Credit Suisse è focalizzato sull’ammi
nistrazione di portafogli misti nell’ambito
della previdenza professionale: nel caso
di volumi d’investimento maggiori esi
ste la possibilità di attuare la strategia
attraverso investimenti diretti invece
che in fondi.

Autorizzazione della Commissione di alta
vigilanza della previdenza professionale CAV PP
oppure dell’Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari FINMA

1
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45 %

Programma di gestione patrimoniale
con il Credit Suisse

Profili attivi

Profili vicini al benchmark

Varianti d’investimento miste per i profili di gestione patrimoniale
Quota azionaria di base (in % del portafoglio)

Propensione al
rischio bassa
15 %

Possibilità di attuazione 3
Delegare l’attività d’investimento effettiva
a un gestore patrimoniale esterno1 stipu
lando un contratto di gestione patrimonia
le separato. La strategia d’investimento
è chiaramente orientata al regolamento
d’investimento in vigore della fondazione
collettiva.

35 %

Propensione al
rischio media
25 %

Propensione al
rischio alta
35 %

Propensione al
rischio massima
40%

Gestore patrimoniale¹ a scelta

Esempi di strategie d’investimento
(contratto di gestione patrimoniale separato)

Liquidità
5%
Ipoteche
0%
Obbligazioni
60 %
Azioni
25 %
Immobili
10 %
Investimenti altern. 0 %

Liquidità
5%
Ipoteche
5%
Obbligazioni
40 %
Azioni
30 %
Immobili
10 %
Investimenti altern. 10 %

Liquidità
5%
Ipoteche
5%
Obbligazioni
30 %
Azioni
40 %
Immobili
15 %
Investimenti altern. 5 %

