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Informazioni in merito alla sua previdenza professionale
Egregio signor Muster
Le aliquote di conversione della Fondazione collettiva LPP Swiss Life subiscono ulteriori adeguamenti.
L’aliquota di conversione è un fattore per il calcolo della rendita di vecchiaia. Stabilisce la quota
dell’avere di vecchiaia, accumulato nel corso della vita professionale, che verrà versata annualmente e
vita natural durante sotto forma di rendita.
L’adeguamento delle aliquote di conversione non ha alcuna ripercussione sull’ammontare del suo avere
di vecchiaia al momento del pensionamento. Il capitale di vecchiaia da lei risparmiato rimane invariato.
Tutte le informazioni sulle aliquote di conversione della Fondazione collettiva LPP Swiss Life e le
spiegazioni (p.es. calcolo della rendita di vecchiaia), sono disponibili al sito
www.swisslife.ch/aliquota-di-conversione.
Sempre su questo sito troverà anche i principali consigli e i trucchi su come organizzare, in maniera
ottimale, la previdenza. La pianificazione della previdenza personale diventa sempre più importante.
Swiss Life è al vostro fianco nella preparazione di un futuro finanziario sicuro e in piena libertà di scelta.
Il link diretto le consente, inoltre, di accedere al portale per i clienti di Swiss Life, dove sono disponibili il
suo certificato di previdenza personale e le panoramiche delle prestazioni.
Preferisce le informazioni in forma cartacea? Le richieda rinviando semplicemente l’allegato tagliando.
Ha domande in materia di previdenza? Non esiti a contattare Maria Muster, sua incaricata
dell’assistenza ai clienti, al numero di telefono +41 91 973 0000
Distinti saluti
Swiss Life

Luc Humbert-Droz
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Cinzia Conconi

Registrazione nel portale per i clienti di Swiss Life
Opzione 1: registrazione con il codice QR
1. Scansionare il codice QR con la fotocamera del cellulare
2. Seguire le istruzioni del processo di registrazione

Opzione 2: registrazione con il codice di accesso
1. Nel browser visualizzare www.swisslife.ch/invite
2. Inserire il seguente codice di accesso 7179-4086 e la data di nascita
3. Seguire le istruzioni del processo di registrazione
Il codice QR e il codice di accesso sono validi fino al 30 aprile 2021.

NVX5020 / 20210323-1305

2|2

