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Ogni anno è diverso 

 

Fa stato la versione orale. 

 

Gentili signore, egregi signori 

 

Sono lieto di darvi il benvenuto alla nostra conferenza stampa annuale.  

 

Il 2020 è stato un anno diverso dagli altri anche per l'ASA. I cambiamenti sopraggiunti da un giorno all'altro 

hanno messo a dura prova società, politica ed economia. Anche oggi siamo ancora ben lungi dall'essere tornati 

alla normalità. Nelle presentazioni odierne vogliamo esporre il nostro punto di vista su come si dovrebbero 

affrontare i grandi rischi che l'economia privata non può assicurare o può farlo solo con difficoltà. Non parliamo 

solo delle pandemie, bensì anche di catastrofi naturali quale conseguenza del cambiamento climatico o di 

attacchi informatici a livello globale. Le mie colleghe e i miei colleghi del Comitato direttivo procederanno a un 

esame e approfondimento della questione sotto diversi aspetti. 

 

Ma vi sono anche altri temi al centro dell'interesse della società e che figurano dunque tra le priorità della nostra 

Associazione. Mi limito a citarne quattro che ci stanno particolarmente a cuore. 

Sostenibilità 

La sostenibilità rimane un tema di attualità con o senza il coronavirus. La sostenibilità è parte integrante del 

modello operativo del nostro settore. È parte del nostro DNA. La sua integrazione nell'economia e nella società è 

una priorità della strategia della nostra Associazione. Con la pubblicazione del primo rapporto sulla sostenibilità 

abbiamo fornito una prova concreta. Anche la partecipazione al più recente test sulla compatibilità climatica della 

Confederazione sottolinea l'elevata disponibilità del nostro settore a impegnarsi con misure volontarie ed efficaci 

a favore di una piazza finanziaria sostenibile. La strada da fare è ancora molta, ma noi proseguiremo passo 

dopo passo. 
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Riforma della previdenza professionale 

A differenza di chi pensa solo al cambiamento climatico, in veste di assicuratori privati quando si parla di 

sostenibilità pensiamo anche alla previdenza per giovani e anziani. Chi si impegna a tutto tondo a favore della 

sostenibilità non può infatti evitare di affrontare questo tema tuttora scomodo della nostra società. I dati 

demografici sono chiari. La necessità d'intervento è evidente: non possiamo lasciare in eredità montagne di 

debiti alle generazioni future. Loro si aspettano promesse di prestazioni finanziate e che rimangano tali. Markus 

Leibundgut esporrà più avanti la posizione del settore assicurativo su come sia necessario rendere sostenibile 

dal punto di vista economico e al contempo strutturare in modo socialmente sostenibile l'attuale riforma della 

previdenza professionale. 

Importanza del settore assicurativo per l'economia 

Con un valore aggiunto annuo pari a oltre 32 mia. di franchi, il settore assicurativo è una delle colonne portanti 

dell'economia svizzera. Grazie al modello operativo sostenibile, alla solida dotazione di capitale e all'elevata 

disponibilità al servizio dei suoi circa 50'000 collaboratori, il nostro settore contribuisce alla stabilità e resilienza 

di economia e società – anche ai tempi del coronavirus. In seguito alla pandemia, lo scorso anno gli assicuratori 

privati hanno versato circa 1 mia. di franchi di risarcimenti. Il settore continua inoltre anche a rispettare gli altri 

impegni: ogni giorno in media versa circa 140 mio. di franchi sotto forma di rendite e risarcimenti e ha offerto in 

diversi modi un aiuto rapido, mirato e senza burocrazia alle molte PMI che annovera tra i suoi clienti. Thomas 

Helbling, Juan Beer e Severin Moser spiegheranno in seguito più da vicino in che modo assumiamo la nostra 

responsabilità economica anche in tempo di crisi. 

La sfida del lavoro societario 

Identità nella molteplicità: è questo lo slogan della Confederazione. Ed è anche il pensiero di fondo con cui 

svolgiamo il lavoro societario. L'ASA vive della molteplicità delle proprie società affiliate: dalle piccole società 

attive in settori di nicchia agli assicuratori nazionali attivi in tutti i rami fino ai player globali. Nonostante 

l'orientamento diverso, sono tutte accomunate da valori e aspettative comuni: condizioni quadro liberali, 

regolamentazione moderata e organizzazione autonoma. Per questa ragione, in veste di Associazione 

cerchiamo sempre un denominatore comune per affrontare le questioni di fondo. L'unità è infatti necessaria 

affinché opinione pubblica, rappresentanti dei media e politica ci sentano e considerino come settore.  

 

Vi ringrazio per l'interesse dedicato ai nostri compiti associativi, per seguire e dare spazio alle attività dell'ASA e 

per lo scambio di opinioni oggi e in futuro. 

 

È ora arrivato il momento di cedere la parola al nostro direttore Thomas Helbling. 


