Professional Invest – Prodotto e caratteristiche

Soluzione previdenziale
in pool – interessante,
sicura e conveniente
Professional Invest è la più recente tra le offerte di fondazione
collettiva semiautonoma di AXA. Sfrutta le prescrizioni normative meno
limitative rispetto a un’assicurazione completa. Questo permette
alle imprese di dimensioni da piccole a medie e ai loro collaboratori di
beneficiare di un rapporto prezzo/prestazioni nettamente migliore.
Al contempo godono di un’elevata sicurezza.

I vostri obiettivi e le vostre esigenze
• Strutturazione flessibile e commisurata
alle esigenze dei piani di previdenza
• Solida sicurezza grazie all’elevato grado
di copertura
• Delega completa della responsabilità
degli investimenti
• Riscossione trimestrale posticipata dei
contributi
• Delega totale di direzione operativa,
gestione e amministrazione
• Amministrazione online semplice e veloce
• Totale copertura dei rischi invalidità e
decesso presso AXA Vita

Strategia d’investimento comune
La strategia d’investimento si pone l’obiettivo di
garantire in qualsiasi momento le prestazioni
previdenziali e di ottenere un reddito supplementare rispetto all’interesse minimo LPP.
Il pooling degli investimenti di capitale riduce
costi e rischi e permette di conseguire un
aumento duraturo in termini di efficienza. Tutti
i proventi da interessi e titoli confluiscono
integralmente nella fondazione collettiva.
Spetta al consiglio della fondazione collettiva
stabilire la remunerazione degli averi di
vecchiaia in funzione delle riserve disponibili
e del rendimento comune conseguito.
Informazioni trasparenti
Nell’elaborazione dei vostri piani di previdenza
vi vengono illustrate tutte le possibilità di
ottimizzazione. Ricevete regolarmente infor
mazioni di facile comprensione per la direzione
dell’impresa e gli assicurati.

Ottimizzazione di rendimento e rischio
Casse di previdenza
Ditta A

Ditta B

Ditta C

Delega completa dell’attività d'investimento

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

Rendimento d’investimento uguale per tutte le casse di previdenza
Ditta A

Ditta B
Casse di previdenza

Ditta C

Professional Invest in sintesi
Soluzione
previdenziale

Soluzione semiautonoma con investimento di capitale in pool

Formula
d’investimento

I patrimoni di previdenza di tutte le imprese affiliate vengono investiti e
gestiti professionalmente dalla fondazione collettiva e dall’Asset
Management di AXA sulla base della strategia d’investimento unitaria
concordata.
• 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 reddito supplementare, ad esempio per la costituzione di riserve o l’aumento
della remunerazione degli averi di vecchiaia.

Gruppo target

Piccole-medie imprese che mirano alla sicurezza e non possono o
non vogliono assumersi la responsabilità d’investimento

Piani di previdenza

Strutturazione flessibile delle prestazioni previdenziali

Modalità di
pagamento

Riscossione trimestrale posticipata dei contributi

Sicurezza

• Riassicurazione dei rischi attuariali invalidità e decesso presso AXA
Vita SA
• Responsabilità per i rischi d’investimento presso AXA Fondazione
previdenza professionale
• Investimento orientato alla sicurezza

Trasparenza

• Assoluta trasparenza grazie alla separazione del processo
d’investimento dal processo di rischio
• Informazioni semplici e chiare per aziende e 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 tramite Internet

Abbiamo suscitato il vostro interesse?
In tal caso chiedete oggi stesso un appuntamento
con uno specialista in previdenza di AXA.
Ulteriori informazioni sono disponibili anche al sito
AXA.ch/cassa-pensione

AXA Fondazione previdenza professionale
Nome della
fondazione

AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur

Società fondatrice /
Costituzione

AXA Vita SA / 8 giugno 1984

Scopo

Soluzione semiautonoma con investimento di capitale in pool
La fondazione ha lo scopo di attuare la previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. La fondazione assicura una copertura ai dipendenti ed ai datori di lavoro delle imprese ad essa affiliate
contro le conseguenze economiche dovute alla perdita di guadagno
durante la vecchiaia e in caso d’invalidità e di decesso. Le prestazioni
versate dalla fondazione sono conformi alle disposizioni vigenti per la
previdenza professionale obbligatoria. La fondazione, tuttavia, offre
anche piani di previdenza con prestazioni superiori ai minimi legali o
che comprendono solo prestazioni sovraobbligatorie.

Caratteristiche e
formula

Gestione delle attività d’investimento
• Il consiglio di fondazione definisce la strategia d’investimento. Il
rischio d’investimento è sostenuto dalla fondazione collettiva con
le casse di previdenza ad essa affiliate.
• Il patrimonio viene investito tramite l’Asset Management di AXA.
Protezione finanziaria delle prestazioni di previdenza
• Le prestazioni in seguito a invalidità o in caso di decesso di una
persona assicurata prima dell’età di pensionamento sono
riassicurate presso AXA Vita SA.
• Le prestazioni di vecchiaia e le rendite per i superstiti a esse correlate
in caso di decesso dopo l’età di pensionamento sono erogate dalla
fondazione.
Amministrazione e attuazione
• AXA Vita SA

Direzione operativa

AXA Vita SA, Winterthur

Esperto

Libera SA, Zurigo

Ufficio di revisione

KPMG SA, Zurigo

Autorità di vigilanza

Autorità di vigilanza per la previdenza professionale e le fondazioni
del Canton Zurigo (BVS), Zurigo

Consiglieri di
fondazione

Rappresentanti dei dipendenti
• Gabriela Grob Hügli, presidente
Procap, Olten
• Sandro Caluori
Corestone Investment Managers
AG, Zugo
• Christoph Burkhalter
Avaloq Evolution AG, Zürich
• Peter Aebischer
Hauert HBG Dünger AG,
Grossaffoltern

Dati salienti della
fondazione

Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
AXA.ch
Portale clienti:
myAXA.ch
AXA Assicurazioni SA

Affiliazioni
Persone assicurate attive
Beneficiari di rendita
Somma di bilancio (in mio.)
Averi di vecchiaia (in mio.)
Remunerazione effettiva:
• Regime obbligatorio
• Regime sovraobbligatorio

Rappresentanti del datore di
lavoro
• Elisabeth Meyerhans Sarasin
Meyerhans & Partner GmbH,
Zurigo
• Christoph Senti
Christoph Senti AG, Altstätten
• Massimo Tognola
Fidam Servizi SA, Chiasso
• Ruedi Voegeli
Edelweiss Air AG, Kloten
2017
37 490
210 139
34 547
29 496
21 220

2016
38 258
212 732
33 781
29 176
21 334

1,00 %
0,50 %

1,25 %
1,25 %

