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Zurigo, 26 maggio 2020

Swiss Life cresce nel ramo Vita collettivo e rafforza nuovamente il suo 

bilancio 

Per quanto riguarda gli affari con la clientela aziendale, il 2019 sarà registrato come un anno 

costellato di successi per Swiss Life. Sia le soluzioni di assicurazione completa che quelle 

semiautonome sono state scelte da numerose PMI e hanno quindi registrato una crescita 

soddisfacente. Il numero di contratti di assicurazione completa è aumentato del 6,2% 

rispetto all’anno precedente, attestandosi a 46 983 unità. La costituzione di accantonamenti 

supplementari, per un ammontare di 254 milioni di franchi, ha permesso di rafforzare 

nuovamente il bilancio. Swiss Life garantisce così il finanziamento a lungo termine delle 

promesse di prestazione agli assicurati.  

Nell’assicurazione collettiva, Swiss Life è riuscita, lo scorso anno, ad aumentare i premi periodici 

determinanti a 3 661 milioni di franchi (2018: 3 323 milioni di franchi). La raccolta premi 

complessiva è salita da 7 797 milioni di franchi a 11 540 milioni di franchi. Rispetto all’anno 

precedente il numero di contratti è cresciuto notevolmente del 6,2%, attestandosi a 46 983 unità. 

Questo incremento, straordinariamente consistente, del volume dei premi e dei contratti è dovuto 

in primo luogo al ritiro di un concorrente dal settore dell’assicurazione completa. Va sottolineato in 

particolare che le spese amministrative sono state ridotte del 4,5% a 211 milioni di franchi grazie a 

sistematiche misure di aumento dell’efficienza (2018: 221 milioni di franchi).  

Con una quota di distribuzione pari al 94,8%, Swiss Life ha soddisfatto le disposizioni previste per 

legge. Gli accantonamenti supplementari sono aumentati di 254 milioni di franchi. Nel 2019 sono 

stati attribuiti 148 milioni di franchi (2018: 245 milioni di franchi) al fondo delle eccedenze. Il 

rendimento d’investimento netto è ammontato al 2,16% (2018: 2,22%). «Il contesto di mercato 

rimane impegnativo. Grazie a una politica d’investimento orientata costantemente al 

raggiungimento di obiettivi e alla sicurezza, siamo riusciti a conseguire un rendimento 

d’investimento netto interessante per gli investimenti a favore della previdenza professionale», 

afferma Hans-Jakob Stahel, responsabile Clientela aziendale Swiss Life Svizzera. 
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Swiss Life si conferma fornitore completo  

Swiss Life è l’unico fornitore in Svizzera ad offrire ai propri clienti aziendali un’ampia gamma di 

soluzioni di previdenza professionale sotto un unico marchio. Swiss Life rimarrà fedele a questa 

sua filosofia anche in futuro. Hans-Jakob Stahel: «La domanda di sicurezza nella previdenza 

professionale da parte delle PMI e delle grandi imprese rimane notevole. Per questo motivo 

Swiss Life, in veste di impresa leader sul mercato, continua a sostenere la libertà di scelta nella 

previdenza professionale. I nostri clienti devono poter decidere in piena libertà di scelta quale 

soluzione meglio si addice loro nella previdenza professionale». La validità di questa strategia di 

fornitore completo è dimostrata anche dal notevole incremento delle soluzioni semiautonome: 

rispetto all’anno precedente, la quota di affari nuovi in questo segmento è salita complessivamente 

al 20% dell’intero ramo Vita collettivo (2018: 14%). A fine 2019, nel settore delle soluzioni 

semiautonome Swiss Life ha registrato un totale di 5 958 affiliazioni, per un’espansione del 39% 

rispetto all’anno precedente (31.12.2018: 4 272 affiliazioni). 

 

La riforma della LPP 2022 deve andare in porto 

La necessità di un intervento urgente e imperativo per una riforma del secondo pilastro è 

indiscussa. Swiss Life è espressamente a favore, in particolare, della riduzione in un’unica 

soluzione dell’aliquota minima di conversione LPP al 6,0% prevista nella proposta di riforma del 

Consiglio federale nonché dell’introduzione di un contributo per il finanziamento della garanzia 

dell’aliquota di conversione delle rendite. «A nostro avviso la riforma della LPP deve mirare a 

ridurre notevolmente la ridistribuzione dalle persone assicurate attive ai beneficiari di rendite, pur 

mantenendo il livello delle rendite degli interessati», afferma Hans-Jakob Stahel. Pertanto, sono 

necessarie misure compensative adeguate anche per la generazione di transizione interessata. 

L’introduzione di un supplemento di rendita per tutti i nuovi beneficiari di rendite, che 

comporterebbe un ampliamento delle prestazioni non necessario, non sarebbe invece efficace. 

La riforma LPP 2022 deve andare in porto rapidamente. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno 

la responsabilità di dare la massima priorità alla riforma della LPP 2022 e di approvare il progetto a 

maggioranza. 
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Informazioni 
 
Media Relations 
Telefono +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife.ch 
 
 
Seguiteci su Twitter 
@swisslife_ch 
 
 
Ulteriori informazioni 
Trovate tutti i comunicati stampa all'indirizzo swisslife.ch/comunicatistampa 
 

Swiss Life 

Il gruppo Swiss Life è un primario offerente di soluzioni previdenziali e finanziarie globali a livello europeo. 
Nei mercati principali Svizzera, Francia e Germania, Swiss Life, tramite i propri agenti nonché vari partner di 
vendita (broker e banche), offre alla sua clientela privata e aziendale una consulenza completa e individuale 
e un’ampia gamma di prodotti propri e di partner.  
 
I consulenti di Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, Fincentrum e Chase de Vere selezionano sul 
mercato i prodotti adeguati per i clienti, secondo l’approccio Best Select. Swiss Life Asset Managers offre a 
investitori istituzionali e privati accesso a soluzioni d’investimento e di gestione patrimoniale. Swiss Life 
assiste sia gruppi multinazionali, con soluzioni di previdenza a favore del personale, sia clienti privati 
benestanti, con prodotti di previdenza strutturati. 
 
Swiss Life Holding SA, con sede a Zurigo, trae le sue origini dalla Società svizzera di Assicurazioni generali 
sulla vita dell’uomo fondata nel 1857. L’azione di Swiss Life Holding SA è quotata allo SIX Swiss Exchange 
(SLHN). Fanno parte del gruppo Swiss Life anche le controllate Livit, Corpus Sireo, Beos, Mayfair Capital e 
Fontavis. Il gruppo dà lavoro a circa 9300 collaboratori e dispone di una rete di vendita di circa 14 000 
consulenti. 
 

 
Filmato su Swiss Life 

 
Cautionary statement regarding forward-looking information 

This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, “expect” 
or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties 
and other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and 
expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these 
uncertainties, the reader is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither 
Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any 
other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied 
representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and 
the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of 
this information. Furthermore, Swiss Life undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking 
statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar. 
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