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Informazioni sulla previdenza professionale
Swiss Life effettua un ulteriore adeguamento delle aliquote di conversione per le future rendite a partire 
dal 1° gennaio 2022.
Nel rispetto delle prestazioni minime previste dalla legge. Naturalmente le rendite di vecchiaia in corso rimangono invariate. 
L’adeguamento delle aliquote di conversione non ha alcuna ripercussione sull’ammontare degli averi di vecchiaia degli 
assicurati. Il capitale di vecchiaia risparmiato rimane invariato.

Panoramica delle attuali aliquote di conversione

Aliquote per la parte obbligatoria
dell’avere di vecchiaia

Aliquote per la parte sovraobbligatoria
dell’avere di vecchiaia

2021 2022 dal 2023 2021 2022 dal 2023
Donne
64 anni 6.80% 6.50% 6.20% 5.00% 4.76% 4.54%

Uomini
65 anni 6.80% 6.50% 6.20% 4.95% 4.71% 4.49%

Le altre aliquote di conversione valide per altre età di pensionamento si trovano nel documento Condizioni attuali e cifre 
salienti relative alla previdenza in internet al sito www.swisslife.ch/it/protect.

Di quali strumenti dispone per aumentare il capitale di vecchiaia dei collaboratori?
La strutturazione attiva del piano permette di adeguare le prestazioni di rendita.
Il suo interlocutore personale è lieto di informarla al riguardo.

Ha altre domande sulle sue prestazioni della cassa pensioni?
Fissi oggi stesso un appuntamento per un colloquio di consulenza. Analizzeremo insieme la sua situazione 
previdenziale e le illustreremo le possibilità di cui dispone per quanto concerne la sua previdenza professionale e 
privata.

Come informare i collaboratori?
Saremo lieti di offrirle il nostro sostegno, in occasione di un’interessante informazione del personale, spiegando i 
principi basilari della previdenza professionale.
Nota bene: Tutti i collaboratori a partire dai 58 anni in questi giorni riceveranno una lettera personale che li 
informa sull’adeguamento delle aliquote di conversione, affinché possano iniziare tempestivamente a organizzare 
la propria pianificazione del pensionamento.

Desidera che i suoi collaboratori dispongano di ulteriori informazioni?
Li rinvii, dunque, al seguente sito web e al portale per i clienti di Swiss Life.
 Il sito www.swisslife.ch/aliquota-di-conversione fornisce una semplice panoramica del calcolo delle prestazioni

  di vecchiaia nonché importanti consigli e trucchi su come organizzare la situazione previdenziale personale.
 Nel portale per i clienti di Swiss Life www.swisslife.ch/it/portal i collaboratori trovano tutte le informazioni

  sulla situazione previdenziale personale, il certificato di previdenza e scenari personalizzabili relativi al
  pensionamento.

Restiamo sempre a sua completa disposizione.
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