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La digitalizzazione avanza anche nel 2018. L'app Integral è stata introdotta e ampliata con successo. 

Ora l'homepage è multilingue e in autunno sarà disponibile il nuovo portale aziendale. Per il momen-

to il volo ad alta quota dei mercati finanziari è fermo, il che si riflette sulla performance. 

Digitalizzazione 

Poco prima di Natale 2017, per i nostri assicurati abbiamo introdotto l'app Integral, che ha incontrato 

grande interesse. L'app è stata ulteriormente ampliata. Da poco è disponibile in tedesco, francese, ita-

liano e inglese. Nelle app, la lingua viene selezionata tramite la relativa impostazione del software ope-

rativo. Non può essere selezionata con un semplice clic, come nelle applicazioni basate sul web. Per 

domande sull'app, contattare il nostro supporto all'indirizzo helpdesk@integral.swiss. 

Anche la nostra homepage è stata adattata alle crescenti esigenze dei clienti. Ora la nostra homepage è 

anch'essa in quattro lingue. 

In autunno dovrebbe essere disponibile il nostro nuovo portale aziendale basato sul web. Ciò migliorerà 

e faciliterà ulteriormente la gestione amministrativa delle attività giornaliere. Inoltre questa applicazio-

ne, basata sulla nostra app, contiene informazioni aggiornate, come per esempio il monitoraggio conti-

nuo dell'andamento della performance. 

Questi sviluppi nel campo della digitalizzazione implicano che la gestione delle attività amministrative in 

formato cartaceo per posta continuerà a perdere importanza. Nel prossimo futuro, il disbrigo elettroni-

co delle pratiche diventerà lo standard. 

Performance 

A gennaio 2018 il volo ad alta quota dei mercati finanziari si è temporaneamente interrotto. Nonostante 

i buoni dati economici, la Borsa ha perso terreno, soprattutto in Svizzera. I mercati sono diventati più 

nervosi e quindi più volatili. Si osservano continue fluttuazioni. Attualmente i dazi punitivi degli USA 

disorientano gli investitori. Anche se l'economia è in fermento, il che sarebbe veramente positivo per 

l'andamento della Borsa, le quotazioni azionarie non sono proprio su di giri. 

Alla fine di maggio 2018, la nostra performance era leggermente in calo. Il pool 60-plus ha ottenuto un 

rendimento del -1,8%, mentre il pool 25-plus ha registrato un risultato negativo dello 0,5%. I nostri 

portafogli titoli sono bilanciati e diversificati in modo da assorbire bene il complesso andamento attuale. 

Rispetto alla fine dell'anno, il grado di copertura è leggermente diminuito. Secondo i nostri primi risul-

tati trimestrali, il grado di copertura si aggira circa sul 101% per il pool 25-plus e poco più sopra il 109% 

per il pool 60-plus. 


