Group Invest – Previdenza professionale

Soluzione di previdenza in pool
con maggiori prestazioni/
Da molti anni Group Invest è la prova del fatto che sicurezza e un’allettante remunerazione media
sono possibili anche in presenza di grandi oscillazioni di mercato. Grazie al pool di investimenti di
capitale in particolare le imprese di medie dimensioni beneficiano di un netto incremento dell’efficienza e di costi più contenuti.
Obiettivi ed esigenze

	Remunerazione media interessante
	Riduzione dei costi e dei rischi
	Solida sicurezza grazie a riserve di
fluttuazione
	Garanzia di liquidità
	Strutturazione flessibile e commisurata
alle esigenze dei piani di previdenza
	Piena trasparenza
	Delega totale della responsabilità
degli investimenti
	Delega totale di direzione operativa,
gestione e amministrazione
	Riassicurazione completa dei rischi
attuariali invalidità e decesso

Strategia d’investimento comune

Informazioni trasparenti

La strategia d’investimento persegue
gli obiettivi di garanzia costante delle
prestazioni previdenziali e conseguimento
di un rendimento superiore al tasso
d’interesse minimo LPP. Il pooling degli
investimenti di capitale riduce costi e
rischi con il risultato di un duraturo incre
mento dell’efficienza. Tutti i proventi
risultanti dagli interessi e dagli investi
menti in titoli confluiscono nella fonda
zione collettiva.

Nell’elaborazione dei vostri piani
di previdenza vi vengono illustrate
tutte le possibilità di ottimizzazione.
Ricevete regolarmente informazioni
di facile comprensione per la dire
zione dell’impresa e gli assicurati.

Ottimizzazione di rischio e rendimento
Casse di previdenza
Ditta A

Ditta B

Ditta C

(delega completa dell’attività d’investimento)

Pool di investimenti di capitale (strategia d’investimento comune)

(rendimento uguale per tutte le casse di previdenza)
Ditta A

Ditta B
Casse di previdenza

Ditta C

Group Invest in sintesi/
Soluzione
previdenziale

Soluzione semiautonoma con investimento di capitale in pool

Modello
I patrimoni di previdenza di tutte le imprese affiliate vengono investiti e gestiti professionalmente
d’investimento 	dalla fondazione collettiva e dal Credit Suisse o dall’Asset Management di AXA sulla base di una
strategia d’investimento unitaria.
	I proventi degli investimenti confluiscono interamente nella fondazione collettiva.
			
	Il consiglio di fondazione stabilisce la remunerazione degli averi di vecchiaia in funzione delle riserve
			
disponibili e del rendimento comune conseguito e delibera circa l’impiego del guadagno addizionale,
ad es. la costituzione di riserve o l’aumento della remunerazione degli averi di vecchiaia.
Gruppo target	Imprese di medie dimensioni che mirano alla sicurezza e non possono o non vogliono assumersi
la responsabilità dei propri investimenti
Piani di previdenza	Strutturazione flessibile delle prestazioni previdenziali
Modalità di
pagamento
Sicurezza
			
			
Eccedenze

Riscossione trimestrale posticipata
Riassicurazione dei rischi attuariali invalidità e decesso presso AXA Vita SA
	La responsabilità per i rischi d’investimento spetta alla Columna Fondazione collettiva Group Invest
	Investimento orientato alla sicurezza
Diritto alla partecipazione alle eccedenze secondo le norme di legge

Trasparenza
			
			

	Assoluta trasparenza grazie alla separazione del processo d’investimento dal processo di rischio
	Informazioni semplici e chiare per l’azienda e gli assicurati
	Reporting d’investimento trimestrale in Internet

Amministrazione
			
			

	Direzione operativa, gestione e amministrazione da parte di AXA Vita SA
	Accesso elettronico diretto ai dati previdenziali
	Mutazioni possibili via Internet

Interessati? In tal caso chiedete oggi stesso un appuntamento con uno specialista in previdenza e investimenti di AXA. Ulteriori
informazioni sono disponibili anche su www.axa.ch/group-invest
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