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Gentili lettori,

il 2014 è stato un anno all’insegna del successo per la Basilese Vita SA nel comparto Vita collettiva.

Rispetto al 2013, con un 6,1 % i premi periodici sono aumentati in modo evidente. Anche l’effet-
tivo degli assicurati ha avuto uno sviluppo estremamente positivo. Allo stesso tempo la Basilese
è riuscita a ridurre le spese operative nell’ambito della previdenza professionale. I costi medi per
persona assicurata attiva nel 2014 sono stati pertanto al di sotto dei 500 CHF.

Un contributo essenziale per i redditi da capitale molto soddisfacenti del 2014 è stato dato dall’a-
lienazione di unamaggiore partecipazione azionaria. Rispetto all’anno precedente è stato quindi
generato un buon rendimento netto del 3,21%. La situazione del mercato, specialmente a causa
dei bassi tassi d’interesse negli investimenti a tasso fisso, continua ad essere molto difficoltosa.
In questo contesto, nel 2014 sono stati nuovamente alimentati gli investimenti azionari.

La sicurezza della previdenza è un impegno centrale della Basilese nei confronti dei suoi clienti e
dei suoi assicurati. Nel 2014 gli accantonamenti tecnico-attuariali sono stati di nuovo incremen-
tati di 164 milioni di franchi. Questi conferimenti servono in particolare per garantire le rendite
in corso e quelle future in un mercato di capitale difficile.

In questo modo le persone assicurate attive beneficiano ugualmente di buoni rendimenti. Il
fondo delle eccedenze è stato dotato di 70 milioni di franchi e, alla fine del 2014, presentava un
livello di poco inferiore a 131 milioni. Nel quadro della partecipazione alle eccedenze a partire
dal 1° gennaio 2015 il patrimonio di previdenza degli assicurati ha ricevuto per il 2014, come già
avvenuto l’anno precedente, un vantaggioso tasso d’interesse dell’1,95%.

Per il 2014 la quota di ripartizione per i contraenti nel comparto soggetto alla quota minima si è
attestata al 93,1 % e quindi ben al di sopra della quota minima del 90% imposta per legge.

LaBasilese ha ampliatoulteriormente l’offerta dei propri prodotti di previdenza.Dall’iniziodel 2015, i
piccoli emedi clienti possono affiliarsi alla fondazione di previdenza semiautonomaPerspectiva. Con
la sua innovativa strategia d’investimento dei capitali, Perspectiva costituisce una valida alternativa
anche per i nostri clienti che oggi sono assicurati con l’assicurazione completa.

Vi auguriamo un anno all’insegna del successo.

Clemens Markstein
Responsabile Management dei prodotti Clienti aziendali
Membro del comitato di direzione
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Le entrate più importanti nel comparto della previdenza pro-
fessionale sono i premi e i redditi da capitale. Nei premi sono
compresi i premi annui periodici e quelli unici, le prestazioni
di libero passaggio versate all’entrata in servizio, i contributi
degli assicurati per l’acquisto di anni di contribuzione man-
canti e le riserve matematiche per le persone attive e i benefi-
ciari di rendita nei nuovi contratti.

I costi di assicurazione comprendono principalmente le pre-
stazioni di vecchiaia, per i superstiti e gli invalidi, le presta-
zioni di libero passaggio versate all’uscita dal servizio, non-
ché i valori di riscatto in seguito allo scioglimento di contratti.

Il risultato del conto di esercizio per il 2014 prima dell’assegnazione al fondo delle eccedenze ammonta a 140,7 milioni di franchi,
di cui 70,0 milioni versati nel fondo delle eccedenze.

Conto di esercizio previdenza professionale 2014

in migliaia di CHF

Ricavi da premi, lordo 2014 2013
Premi di risparmio (inclusi premi unici) 2 221 313 2 047 376
di cui
→ Averi di vecchiaia apportati (entrata in servizio, nuova stipula) 1 323 443 1 200 665
→ Contributi a favore degli averi di vecchiaia (premi di risparmio) 816 607 768 651
→ Depositi per rendite di vecchiaia e per superstiti acquisite 22 395 21 478
→ Depositi per rendite d’invalidità acquisite 16 286 14 072
→ Depositi per polizze di libero passaggio 42 582 42 510

Premi di rischio 229 086 214 919

Premi di costo 69 558 67 820

Totale premi 2 519 957 2 330 115

Reddito da investimenti in capitale
Reddito da investimenti in capitale diretti, netto 379 532 389 267

Risultato da alienazioni 150 087 51 348

Risultato valutario –13 143 –9 449

Saldo da rivalutazioni e ammortamenti 5 737 –10 253

Oneri per interessi –5 923 –4 501

Risultato riassicurazione 2 241 –7 809

Altri ricavi (sintesi) 4 069 3 535

Ricavo complessivo 3 042 557 2 742 253

Ricavi

Oneri
in migliaia di CHF

Prestazioni assicurative 2014 2013
Prestazioni per vecchiaia, decesso e invalidità 523 051 475 487

Prestazioni di libero passaggio 1 013 609 948 123

Valori di riscatto 235 100 162 767

Oneri per l’evasione delle prestazioni 13 465 15 444

Totale prestazioni 1 785 225 1 601 821

Variazione degli accantonamenti tecnico-attuariali
Avere di vecchiaia 668 101 630 427

Riserva matematica per rendite di vecchiaia e per superstiti in corso 169 982 140 034

Riserve matematiche per rendite d’invalidità in corso -21 082 –16 842

Riserva matematica polizze di libero passaggio -14 624 –12 832

Accantonamento per casi assicurati verificatisi, ma non ancora
evasi/notificati 42 400 36 390

Altri accantonamenti tecnici (inclusi potenziamenti delle riserve) 190 559 140 712

Totale intermedio 1 035 336 917 889

Spese di stipula e amministrative, lordo 75 801 76 200

Altri oneri (sintesi) 5 483 4 815

Partecipazione alle eccedenze assegnata al fondo delle eccedenze 70 000 93 000

Risultato del conto di esercizio 70 712 48 528

Totale oneri 3 042 557 2 742 253
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in migliaia di CHF

Investimenti in capitale 2014 2013
Reddito da investimenti in capitale diretti 437 157 422 652

Risultato da alienazioni 150 087 51 348

Risultato valutario –13 143 –9 449

Saldo da rivalutazioni e ammortamenti 5 737 –10 253

Oneri per interessi –5 923 –4 501

Reddito da investimenti in capitale, lordo 573 915 449 797
Spese di gestione del patrimonio 1) –57 625 –33 385

Reddito da investimenti in capitale, netto 516 290 416 412

1) Maggiori spese di gestione del patrimonio a causa della nuova presentazione prevista dagli obblighi in materia di informazione
(vedasi: “Informazioni sugli investimenti in capitale 2014”)

Portafoglio investimenti in capitale 2014 2013
Valore contabile Valore di mercato Valore contabile Valore di mercato

Investimenti in capitale allʼinizio dellʼesercizio 15 477 281 16 545 399 14 375 333 15 858 021

Investimenti in capitale alla fine dellʼesercizio 16 679 056 18 665 562 15 477 281 16 545 399

Le riserve di valutazione corrispondono alla differenza tra gli investimenti in capitale al valore contabile e al valore di mercato:
Riserve di valutazione 2014 2013
Riserve di valutazione allʼinizio dellʼesercizio 1 068 118 1 482 688

Riserve di valutazione alla fine dellʼesercizio 1 986 506 1 068 118

Variazione delle riserve di valutazione 918 388 –414 570

Gestione del patrimonio 2014 2013
Spese di gestione del patrimonio 1) 57 625 33 385

In percentuale degli investimenti in capitale ai valori di mercato 0,33% 0,21%

Quota degli investimenti collettivi 4,64%

Quota degli investimenti in capitale, non trasparenti
in termini di costi 0

1) Maggiori spese di gestione del patrimonio a causa della nuova presentazione prevista dagli obblighi in materia di informazione
(vedasi: “Informazioni sugli investimenti in capitale 2014”)

Il rendimento sui valori contabili mette in relazione i redditi netti ottenuti sugli investimenti in capitale con gli investimenti in
capitale al valore contabile. Per quantificare la performance vengono inoltre prese in considerazione le modifiche dei valori di
mercato negli investimenti patrimoniali che non producono alcun effetto sul conto economico. Le riserve di valutazione corri-
spondono alla differenza tra i valori contabili e quelli di mercato.

Rendimento e performance 2014 2013
Lordo Netto Lordo Netto

Rendimento sul valore contabile 3,57% 3,21% 3,01% 2,79%

Performance sul valore di mercato 8,48% 8,15% 0,22% 0,01%

Nel conto di esercizio, i redditi da capitale (lordo) compren-
dono in particolare i rendimenti in corso, gli utili realizzati e

le perdite subite, nonché gli ammortamenti necessari. Il valore
netto si ottiene detraendo le spese di gestione del patrimonio.

Cifre indicative dei redditi da capitale
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Il portafoglio investimenti dei capitali previdenziali
della previdenza professionale

Informazioni sugli investimenti in capitale (2014)

Nel 2014 tutte le classi di investimento hanno ottenuto rendimenti positivi. I mercati azionari traggono profitto dalla ripresa economica USA e dalla
politica monetaria di espansione, anche se in ottobre le preoccupazioni per la congiuntura Ue hanno portato a una breve flessione dei corsi. La com-
binazione tra politica monetaria espansiva e basse aspettative inflazionistiche ha portato a una diminuzione degli interessi per gli investimenti in
obbligazioni e delle maggiorazioni per i prestiti aziendali. In questo contesto è stato possibile generare un buon rendimento netto sul valore conta-
bile pari al 3,21% (anno precedente: 2,79%).

Il reddito da investimenti in capitale diretti si attesta al di sopra del livello dell’anno precedente, questo tuttavia su un portafoglio investimenti più
elevato. Nell’attuale situazione caratterizzata da interessi bassi, il reinvestimento di titoli a reddito fisso rappresenta una sfida. Il tasso medio di
interessi sul portafoglio delle obbligazioni è in costante calo perché i nuovi investimenti pagano cedole più basse rispetto alle obbligazioni rimbor-
sate. L’ulteriore costituzione di investimenti azionari e di crediti aziendali garantiti di prim’ordine (senior secured loans, indicati come fondi comuni
d’investimento) fa da sostegno al reddito da investimenti diretti. Anche nel 2014 gli immobili di reddito e i crediti ipotecari si sono contraddistinti
per stabilità di rendimento e di valore. Inoltre, al portafoglio sono stati aggiunti ulteriori immobili situati in posizioni strategicamente vantaggiose.

Una parte delle spese amministrative legate agli investimenti in capitale è stata computata negli anni precedenti direttamente con il reddito da inve-
stimento perseguito. La commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) nel 2014 ha emesso nuove norme inmateria di obbligo
di informazione, secondo le quali devono essere presentate interamente le spese di investimento, cosa questa che porta a un aumento dei costi pre-
sentati. Per la valutazione della qualità della gestione degli investimenti, è decisivo in ultima istanza il reddito netto generato con gli investimenti.

Rispetto all’anno precedente il risultato derivante dalle alienazioni è stato nettamente più elevato. Motore di questo sviluppo sono stati l’alienazione di
unamaggiore partecipazione azionaria, i profitti derivanti dal nostro comparto di Private Equity e i profitti ottenuti nell’ambito della gestione ordinaria del
portafoglio delle obbligazioni. Inoltre le spese per gli investimenti collettivi in capitale non indicate negli anni passati sono state addebitate diret-
tamente a questa posizione.

Abbiamomantenuto la nostra strategia di copertura del rischio valutario per le eurobbligazioni e gli investimenti finanziari alternativi, così da poter
tutelare la sicurezza degli investimenti anche in caso di andamenti valutari imprevisti. Gli interessi diminuiti nel 2014 inoltre portano a un’evidente
valutazione al rialzo dei titoli a tasso fisso nei quali viene investita la maggior parte dei capitali. Pertanto, per il 2014 possiamo presentare una per-
formance estremamente alta pari all’8,15%.

Investimenti in capitale 2014 2013
in migliaia di CHF in % in migliaia di CHF in %

1. Liquidità e depositi a termine 390 617 2,34 533 506 3,45

2. Titoli a reddito fisso in franchi svizzeri 7 544 022 45,15 7 109 055 45,93

3. Titoli a reddito fisso in valuta estera 2 672 836 16,00 2 277 958 14,72

4. Ipoteche e altri crediti a valore nominale 2 861 129 17,12 2 812 775 18,17

5a. Azioni svizzere ed estere 444 628 2,66 226 833 1,46

5b. Quote di fondi di investimento 333 122 1,99 163 901 1,06

6. Private equity e hedge funds 470 966 2,82 395 641 2,56

7. Averi da strumenti finanziari derivati 10 512 0,06 24 061 0,15

8. Investimenti in partecipazioni e aziende
controllate 0 0 0 0

9. Immobili 1 981 327 11,86 1 834 119 11,85

10. Altri investimenti in capitale 0 0 101 208 0,65

Totale 16 709 159 100,00 15 479 057 100,00

1

2014
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6
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in migliaia di CHF

Fondo di rincaro 2014 2013
Stato fine anno precedente 240 347 233 565

Premi di rincaro 4 108 4 058

Interesse tariffario / totale intermedio 1 202 5 310 1 168 5 226

Oneri per adeguamento al rincaro previsto dalla legge 1) –696 1 556

Prelievo a favore del conto di esercizio 0 –696 1 556

Stato fine dellʼesercizio 244 961 240 347

1) Nel 2013, in seguito a un adeguamento tecnico avvenuto negli anni precedenti, è stato effettuato un unico apporto al fondo di rincaro per un importo di 1,6 milioni di franchi.

Fondo delle eccedenze

Il fondo delle eccedenze è una posizione di bilancio tecnico-at-
tuariale che documenta le quote di partecipazione alle ecce-
denze spettanti ai contraenti. Ad esso possono essere conferiti

mezzi finanziari soltanto se il risultato del conto di esercizio lo
consente. Nell’anno seguente avvengono i prelievi per l’asse-
gnazione delle quote ai contraenti.

Il fondo di rincaro è un accantonamento tecnico-attuariale,
volto a finanziare i futuri adeguamenti al rincaro previsti dalla
legge per le rendite d’invalidità e per quelle per i superstiti
attualmente in corso.

Al 1° gennaio 2014 non vi è stato alcun adattamento per ren-
dite con durata triennale (cioè con inizio nel 2010), poiché l’in-
dice determinante dei prezzi al consumo a settembre 2013 era
uguale a quello di settembre 2010.

Le rendite per superstiti e di invalidità iniziate prima del 2010
vengono adattate con il nuovo aumento delle rendite AVS,
quindi non prima del 1° gennaio 2015.

Le detrazioni dichiarate per il 2014 dal fondo di rincaro riguar-
dano il finanziamento dei diritti vitalizi al rincaro delle per-
sone con incapacità di guadagno che percepiscono una rendita
di vecchiaia dal 2014.

in migliaia di CHF

Fondo delle eccedenze 2014 2013
Stato fine anno precedente 128 592 106 540

Assegnazione dal conto di esercizio 70 000 93 000

Importo distribuito agli istituti di previdenza –67 633 –70 948

Stato fine dellʼesercizio 130 959 128 592

Fondo di rincaro
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Le imprese di assicurazione sono tenute a costituire accan-
tonamenti tecnico-attuariali sufficienti a coprire gli obblighi
previsti, in particolare quelli riguardanti gli averi di vecchiaia
per le prestazioni future.

Gli accantonamenti per le rendite di vecchiaia, d’invalidità e
per i superstiti attualmente in corso vengono sottoposti rego-
larmente a verifica. A causa delle elevate aliquote di conver-
sione previste dalla legge nella previdenza professionale e del

costante basso livello dei tassi d’interesse è necessario poten-
ziare sistematicamente gli accantonamenti. Anche per i casi di
invalidità assicurati verificatisi ma non ancora evasi, è neces-
sario costituire delle riserve speciali.

La posizione “Eccedenze accreditate” comprende le eccedenze
già assegnate per le polizze di libero passaggio e per i depositi
di eccedenze dei collettivi aziendali.

Accantonamenti tecnico-attuariali

in migliaia di CHF

Accantonamenti tecnico-attuariali, lordo 2014 2013
Avere di vecchiaia 10 494 460 9 826 359

→ Regime obbligatorio 5 861 313 5 517 400

→ Regime sovraobbligatorio 4 633 147 4 308 959

Accantonamento aggiuntivo per future conversioni
in rendita 322 700 281 700

→ Regime obbligatorio 253 139 230 062

→ Regime sovraobbligatorio 69 561 51 638

Riserva matematica per rendite di vecchiaia e per i superstiti
in corso 2 065 097 1 895 114

→ Regime obbligatorio 1 153 388 1 064 087

→ Regime sovraobbligatorio 911 709 831 027

Riserva matematica per rendite d’invalidità in corso 746 694 767 776

→ Regime obbligatorio 417 040 431 099

→ Regime sovraobbligatorio 329 654 336 677

Potenziamento riserva matematica per le rendite in corso 398 200 350 500

→ Regime obbligatorio 312 364 286 250

→ Regime sovraobbligatorio 85 836 64 250

Riserva matematica polizze di libero passaggio 368 283 382 907

Accantonamenti per casi assicurati verificatisi, ma non ancora
evasi/notificati 505 700 463 300

Fondo di rincaro 244 960 240 346

Eccedenze accreditate 30 542 34 132

Altri accantonamenti tecnico-attuariali 633 872 527 627

Totale 15 810 508 14 769 761



Conto di esercizio 2014
Previdenza professionale Vita collettiva Svizzera

8

Ulteriori cifre indicative

Parametri utilizzati 2014 2013
Regime obbligatorio Regime sovraobbligatorio Regime obbligatorio Regime sovraobbligatorio

Aliquota di conversione delle rendite, uomini, 65 anni 6,800% 5,835% 6,850% 5,835%

Aliquota di conversione delle rendite, donne, 64 anni 6,800% 5,574% 6,800% 5,574%

Tasso d’interesse garantito per la remunerazione degli averi
di vecchiaia 1,75% 1,50% 1,50% 1,25%

Remunerazione supplementare da eccedenza
(al 1° gennaio dell’anno successivo) +0,00% +0,75% +0,25% +1,00%

Valore medio degli interessi complessivi 1)

degli averi di vecchiaia 1,95% 1,95%

1) Media del rapporto di avere di vecchiaia regime obbligatorio/regime sovraobbligatorio: 60:40.

Totale persone assicurate alla fine dellʼanno
Persone assicurate attive 153 034 140 928

Beneficiari di rendita 19 823 19 621

Polizze di libero passaggio 25 074 25 942

Totale persone assicurate 197 931 186 491

Suddivisione dei premi di costo in migliaia di CHF

Premi di costo persone assicurate attive (assoluto) 66 838 64 978

→ Per persona assicurata (in CHF) 437 461

Premi di costo polizze di libero passaggio (assoluto) 1 261 1 315

→ Per persona assicurata (in CHF) 50 51

Altri premi di costo 1 459 1 527

Totale premi di costo 69 558 67 820

Spese di gestione per centro di costo
Costi di stipula 13 955 13 828

→ di cui: provvigioni ai broker / intermediari 10 982 11 722

→ provvigioni al proprio servizio esterno 2 933 2 052

Oneri per l’evasione delle prestazioni 13 465 15 444

Costi per marketing e pubblicità 3 486 3 612

Altri costi per amministrazione generale 58 360 58 760

Componente di riassicurazione sull’esito dell’attività 1) –3 282 –956

Totale 85 984 90 688

1) Nel 2014 la partecipazione alle eccedenze nel rapporto di riassicurazione è stata straordinariamente alta grazie a un ottimo tasso di sinistrosità per il 2013. Questo riduce conseguen-
temente le spese operative. Complessivamente è stato possibile raggiungere un risultato di riassicurazione positivo rispetto all’anno precedente.

Le spese operative per il 2014 sono state notevolmente ridotte. Le spese amministrative medie per persona assicurata attiva
sono diminuite nel 2014 grazie ai costi in calo e a un effettivo degli assicurati in aumento di circa il 10 %, scendendo così sotto
500 CHF per polizza.

Costi di gestione per fattore di costo
Spese amministrative persone assicurate attive (assoluto) 74 684 77 432

→ Per persona assicurata (in CHF) 488 549

Spese amministrative beneficiari di rendita (assoluto) 8 900 10 792

→ Per persona assicurata (in CHF) 449 550

Spese amministrative polizze di libero passaggio (assoluto) 2 400 2 464

→ Per persona assicurata (in CHF) 96 95

Spese amministrative altri fattori di costo 0 0

Totale 85 984 90 688



Conto di esercizio 2014
Previdenza professionale Vita collettiva Svizzera

9

Al fine di fornire un attestato sull’osservanza della quota
minima, viene riportato di seguito il risultato del conto di eser-
cizio suddiviso in base ai singoli processi assicurativi.

Almeno il 90% dei ricavi provenienti dai tre processi (processo
di risparmio, di rischio e dei costi) deve essere impiegato a favore
degli assicurati (quotaminima) sotto forma di prestazioni assi-
curative, potenziamento delle riserve o assegnazioni al fondo
delle eccedenze.

Non sono soggetti alla quota minima i contratti assicurativi
per i quali sono state concordate convenzioni speciali per il
conto profitti e perdite. Solitamente questo è il caso di solu-
zioni assicurative con casse pensioni semiautonome, contratti
stipulati nell’ambito di programmi assicurativi internazionali
e contratti speciali come per esempio le assicurazioni di asso-
ciazioni.

Comparto soggetto alla quota minima

Attestato sull’osservanza della quota minima

in migliaia di CHF

Ricavi 2014 2013
Processo di risparmio 428 819 344 616

Processo di rischio 168 126 161 247

Processo dei costi 62 235 60 880

Totale ricavi 659 180 566 743
Importo di base per quota di ripartizione 100% 100%

Oneri
Processo di risparmio 266 436 229 988

Processo di rischio 85 289 73 321

Processo dei costi 60 977 62 122

Oneri totali 412 702 365 431

Risultato lordo del conto di esercizio (soggetto a quota minima)
Processo di risparmio 162 383 114 628

Processo di rischio 82 837 87 926

Processo dei costi 1 258 –1 242

Risultato di esercizio, lordo 246 478 201 312

Variazione degli accantonamenti tecnici
Rischio di longevità 41 700 41 100

Lacune di copertura in caso di conversione in rendita 103 650 62 200

Casi assicurati notificati, ma non ancora evasi 0 0

Casi assicurati verificatisi, ma non ancora notificati 3 800 3 000

Fluttuazione di valore degli investimenti in capitale 0 0

Interessi garantiti 32 000 20 000

Totale variazione accantonamenti 181 150 126 300
Assegnazione al fondo delle eccedenze 20 000 43 000
Prestazioni a favore degli assicurati 613 852 534 731
Quota di ripartizione 93,1% 94,4%

Risultato del conto di esercizio
(comparto soggetto alla quota minima)

45 327 32 012

Risultato del conto di esercizio in percentuale 6,9% 5,6%

Nel comparto soggetto alla quota minima, per il 2014 è stato trasferito ai contraenti il 93,1% dei ricavi.



Conto di esercizio 2014
Previdenza professionale Vita collettiva Svizzera

10

in migliaia di CHF

Ricavi 2014 2013
Processo di risparmio 87 472 71 795

Processo di rischio 60 960 53 672

Processo dei costi 7 323 6 940

Totale ricavi 155 755 132 407
Importo di base per quota di ripartizione 100% 100%

Oneri
Processo di risparmio 47 926 42 626

Processo di rischio 38 112 33 675

Processo dei costi 11 882 12 892

Oneri totali 97 920 89 193

Risultato lordo del conto di esercizio (non soggetto a quota minima)
Processo di risparmio 39 546 29 169

Processo di rischio 22 848 19 997

Processo dei costi –4 559 –5 952

Risultato di esercizio, lordo 57 835 43 214

Variazione degli accantonamenti tecnici
Rischio di longevità 6 000 –9 600

Lacune di copertura in caso di conversione in rendita –62 650 –40 000

Casi assicurati notificati, ma non ancora evasi 0 0

Casi assicurati verificatisi, ma non ancora notificati 2 100 1 300

Fluttuazione dei sinistri 0 5 000

Fluttuazione di valore degli investimenti in capitale 7 000 0

Interessi garantiti 30 000 20 000

Totale variazione accantonamenti –17 550 –23 300
Assegnazione al fondo delle eccedenze 50 000 50 000
Prestazioni a favore degli assicurati 130 370 115 893
Quota di ripartizione 83,7% 87,5%

Risultato del conto di esercizio
(comparto non soggetto alla quota minima)

25 385 16 514

Risultato del conto di esercizio in percentuale 16,3% 12,5%

Comparto non soggetto alla quota minima

Nel comparto non soggetto alla quota minima, per il 2014 è stato trasferito ai contraenti l’83,7% dei ricavi.
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Il processodi risparmio comprende l’accumulazione dell’avere
di vecchiaia, la conversione di questo in rendite e la liquida-
zione delle rispettive rendite di vecchiaia. In questo processo, i
redditi da capitale (netto) vengono contrapposti agli oneri per
l’interesse tecnico (tassi d’interesse garantiti) e per la liquida-
zione delle rendite di vecchiaia e per figli di pensionati attual-
mente in corso. Le spese di gestione del patrimonio sono spe-
cificate sotto gli investimenti in capitale.

Il processo di rischio comprende il pagamento e la liquida-
zione delle prestazioni di decesso e d’invalidità (sotto forma
di prestazioni in capitale e pagamenti di rendite) nonché la
liquidazione delle aspettative legate alle rendite di vecchiaia
in corso e alle rendite per i superstiti che ne risultano. In que-
sto processo, i premi di rischio percepiti vengono contrapposti
agli oneri per le prestazioni assicurative, in particolare la costi-
tuzione della riserva matematica di nuove rendite d’invalidità
e per i superstiti. Gli oneri per l’elaborazione delle prestazioni
sono attribuiti per lo più in base al processo di rischio.

Il processo dei costi comprende gli oneri per la gestione e la
vendita delle assicurazioni nell’ambito della previdenza pro-
fessionale. In questo processo, i premi di costo percepiti ven-
gono contrapposti alle spese amministrative effettive.

La “permeabilità” presente tra i processi permette il necessario
pareggiamento tra i rischi diversamente distribuiti nei singoli
processi. Ciò riguarda in particolare i rischi d’investimento
nel processo di risparmio e i rischi tecnico-attuariali nel pro-
cesso di rischio. La costituzione di sufficienti accantonamenti
e il quadro complessivo offerto dal conto di esercizio in merito
a ricavi ed oneri sono i requisiti indispensabili per poter man-
tenere le ampie garanzie nel modello dell’assicurazione com-
pleta e la stabilità nella previdenza. Da questo traggono van-
taggio in particolare le piccole e medie imprese.

Spiegazione dei processi assicurativi Osservazioni sul conto di esercizio
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La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch


