Sicurezza dei diritti dei clienti e
competenza d’investimento pluriennale
Swiss Life è obbligata per legge a coprire sempre almeno al 100% i diritti
dei suoi clienti derivanti da contratti di assicurazione sulla vita mediante
investimenti di prim’ordine.
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L’essenziale in breve
S
 icurezza garantita per
i diritti dei clienti

Per contrarre impegni finanziari nei confronti dei propri clienti, Swiss Life è
tenuta a costituire apposite riserve tecniche. La loro misura deve essere almeno
tale da consentire di coprire in modo sufficientemente sicuro, con un portafoglio d’investimento adeguato e d’importo pari alle riserve stesse, gli obblighi di
versamento esigibili. A questo proposito esiste un’ampia normativa regolamentare cui Swiss Life si attiene costantemente e la cui osservanza viene monitorata
dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
Swiss Life deve inoltre comprovare mediante il cosiddetto margine di solvibilità
che dispone di un sufficiente capitale proprio libero e non gravato. Il margine
di solvibilità rappresenta una garanzia supplementare per la sicurezza di una
società d’assicurazione ed è sottoposto a controlli regolari da parte della F
 INMA.
Swiss Life dispone di elevate riserve e, pertanto, di una buona solvibilità.

C
 ompetenza pluriennale
nell’investimento patrimoniale

Swiss Life vanta oltre 150 anni di esperienza e di successi nella gestione di
capitali provenienti dall’attività assicurativa. Gli esperti finanziari e in investimenti di Swiss Life Asset Managers (SLAM) gestiscono i capitali loro affidati
dai clienti con l’adeguata competenza.
Il know-how in materia d’investimento è apprezzato anche da clienti terzi:
ai circa 155 miliardi di franchi provenienti dalla propria attività assicurativa
si aggiungono più di 50 miliardi di franchi di clienti terzi come istituti di
previdenza, casse pensioni, altre società d’assicurazione, family office e clienti
aziendali.

I l nostro obiettivo: un rendimento
stabile a lungo termine

Il patrimonio amministrato proveniente dalla propria attività assicurativa viene
investito da Swiss Life in gran parte in titoli di stato e in obbligazioni societarie con elevata solvibilità, oltre che in immobili pregiati. Si conseguono così
proventi correnti allettanti preservando il maggior grado di sicurezza possibile.
A seconda dell’andamento degli affari, una parte di tali proventi viene destinata
al fondo delle eccedenze e ritorna quindi ai clienti sotto forma di eccedenze da
interessi. Il fondo delle eccedenze può quindi svolgere l’importante funzione di
garantire la maggiore stabilizzazione possibile del profilo di rendimento dei
clienti.

Indicazione giuridica:
Nel caso del presente opuscolo si tratta di un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo.

