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Sotto l'effetto di un’inflazione in aumento, cresce anche la preoccupazione per le pensioni. È 

quello che emerge da un sondaggio esclusivo condotto dall’istituto MIS Trend, in collaborazione 

con Le Temps e il Groupe Mutuel. Tutti i risultati di questo sondaggio saranno presentati 

dettagliatamente al 3° Forum Prévoyance, che si terrà l'8 settembre 2022 presso l'IMD di Losanna.  

Gli svizzeri sono sempre più preoccupati per la loro pensione. Il motivo principale dell'aumento di tale 

preoccupazione degli svizzeri per la propria pensione è l'inflazione. Il 75% delle persone intervistate ritiene 

infatti che l'inflazione continuerà a salire. «Questa percentuale è molto alta e dimostra che il sistema 

pensionistico svizzero, che ha retto molto bene negli ultimi anni, ha ora bisogno di essere riformato. Gli 

svizzeri sono preoccupati per la loro pensione e noi dobbiamo fornire risposte rapide e forti per rafforzare 

la fiducia nel sistema", afferma Thomas Boyer, CEO del Groupe Mutuel.  

In due anni, la percentuale delle persone intervistate che si preoccupa di quanto percepirà alla pensione è 

passata dal 50%, nel 2020, al 59%, nel 2022, con un aumento significativo di quasi 10 punti percentuali.  

Le persone intervistate sono quindi sempre più fiduciose nel 3° pilastro, mentre il 1° e il 2° pilastro 

sembrano essere più in pericolo. L'81% delle persone intervistate sarebbe disposto a investire di più in un 

3 ° pilastro, se venissero aumentate le possibilità di detrazione fiscale.  

L'innalzamento dell'età della pensione continua a non convincere.  

 

In termini di possibili riforme, l'innalzamento dell'età della pensione e la riduzione dell’aliquota di 

conversione per il 2° pilastro continuano a trovare scarso sostegno, anche se sembrano inevitabili alla 

luce degli sviluppi demografici. D'altro canto, la proposta di un'aliquota contributiva identica per tutte le 

classi d'età sembra essere convincente e sta addirittura trovando un numero crescente di sostenitori tra le 

persone prossime alla pensione.  

In tempi di crisi energetica, gli investimenti ESG potrebbero essere messi in discussione. Tuttavia, le 

persone intervistate non desiderano vedere un ritorno massiccio agli investimenti nei combustibili fossili. 

Alla domanda se le casse di pensione dovrebbero usufruire dell'aumento del prezzo di determinate 

materie prime come il petrolio per investire, soltanto il 34% delle persone intervistate si è detto favorevole. 

E la maggior parte delle persone intervistate è persino disposta a vedere la propria pensione ridursi del 

5% se le casse di pensione investono in modo sostenibile.  

 

Questo sondaggio, condotto per il terzo anno consecutivo dall’istituto MIS Trend, in collaborazione con Le 

Temps e il Groupe Mutuel, mostra che gli svizzeri hanno ancora fiducia nel sistema pensionistico elvetico 
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in generale, ma che le preoccupazioni sono in aumento, con l'inflazione e la continuazione della guerra in 

Ucraina.   

 

 
▪ sondaggio indipendente e rappresentativo della popolazione svizzera, condotto da MIS Trend. 

▪ 1241 persone intervistate via Internet dall'8 al 14 giugno 2022 (505 della Svizzera francese, 

536 della Svizzera tedesca e 200 del Ticino). 

▪ Margine di errore 2,8%. 
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Con oltre 2700 dipendenti in tutta la Svizzera, il Groupe Mutuel è al servizio di 1,3 milioni di clienti 

individuali e 27 000 aziende. 

Unico assicuratore globale della Svizzera, il Groupe Mutuel si posiziona come partner di riferimento 

nel campo della salute e della previdenza per i clienti privati e le aziende. Il suo fatturato supera i 

5,4 miliardi di franchi. Grazie a soluzioni adeguate a ogni singolo individuo, nell'assicurazione di 

base (LAMal) e nell'assicurazione complementare (LCA), figura al terzo posto tra gli assicuratori 

malattia in Svizzera. Il Groupe Mutuel propone altresì una gamma completa di assicurazioni 

nell’ambito della previdenza individuale e delle assicurazioni di patrimonio. L'assicuratore basato 

a Martigny propone alle aziende di tutte le dimensioni soluzioni per la perdita di guadagno in caso 

di malattia, l'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e la previdenza professionale (LPP). Nel 

settore dell'assicurazione malattia per le aziende, il Groupe Mutuel è al 5° posto a livello nazionale. 
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