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«Le proposte dell’assicurazione collettiva

sulla vita non forniscono alcun contributo 

al raggiungimento dell’obiettivo delle riforme.»

«La sostenibilità ha rilevanza pratica e 

strategica per il settore assicurativo.»



Pagamenti annui dei danni dal pool danni della natura 1970–2018
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I pagamenti dei danni dal pool danni della natura comprendono le prestazioni degli assicuratori privati per danni causati dai pericoli naturali (inondazioni, 

uragani, caduta di massi, valanghe, frane, ecc.) a edifici, mobilia domestica e inventario commerciale nei cantoni che sono coperti dagli assicuratori 

privati. Non sono compresi i danni della natura ad automobili, perdite dovute ad interruzioni d’esercizio, danni infrastrutturali o danni ai campi coltivati.



Investire in modo sostenibile – L’impegno degli assicuratori
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– La presa di posizione del settore assicurativo in merito al 

rispetto dell’Accordo di Parigi.

– Riallocazione avanzata degli investimenti di capitale da 

parte degli assicuratori ai sensi dei criteri ESG ed 

escludendo le operazioni con un impatto negativo sul clima.

– Partecipazione degli assicuratori alle analisi della 

compatibilità climatica dei loro portafogli eseguite dall’Ufficio 

federale dell’ambiente UFAM nel 2017 (ripetizione delle 

analisi nel 2020).

– Sviluppo di un rapporto dell’ASA sulla sostenibilità nel 2019.

– Rappresentanza dell’economia svizzera da parte 

dell'industria assicurativa alla Conferenza sul clima COP nel 

2017, 2018 e 2019.



Previdenza per giovani e anziani: copertura senza lacune anche per
le prossime generazioni
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Ai fini di un sistema previdenziale sostenibile:

– il tasso di interesse minimo LPP e l’aliquota di 

conversione LPP devono essere depoliticizzati;

– va trovato un compromesso praticabile tra prestazione, 

finanziamento ed età di riferimento;

– non bisogna indebolire nessuno dei tre pilastri: la 

ripartizione tra previdenza statale, professionale e 

privata deve essere garantita.


