
Interessante remunerazione complessiva elevata
Grazie agli eccellenti risultati d’investimento, oltre a 
 costituire accantonamenti, Swiss Life ha accordato  
ai capitali di previdenza degli assicurati una remunera-
zione superiore alla media.

Elevato fondo delle eccedenze
Swiss Life dispone di un fondo delle eccedenze ben  
fornito che garantisce ai destinatari, anche in futuro, 
un’elevata partecipazione ai ricavi.

Attribuzioni al fondo delle eccedenze per l’intero  
settore collettivo Mercato Svizzera in milioni di CHF

1)  Valore provvisorio per il 2021. 
Previa approvazione della FINMA.

Rendimenti interessanti
La politica d’investimento pone l’accento su sicurezza, 
equilibrio e rendimenti stabili a lungo termine. Tutti  
gli investimenti di capitale in valuta estera sono protetti 
dalle variazioni dei cambi valutari e non sono, quindi, 
soggetti a oscillazioni. Una parte consistente dei fondi 
previdenziali viene investita in un portafoglio immobi-
liare ottimizzato con oculatezza. In veste di maggiore 
proprietaria d’immobili privati in Svizzera, Swiss Life 
consegue rendimenti interessanti tenendo conto della 
massima sicurezza possibile. Il seguente grafico illustra 
le categorie d’investimento in cui sono investiti i fondi 
previdenziali:

Sicurezza e performance per i 
clienti di Swiss Life 
Presso Swiss Life, la sicurezza dei fondi previdenziali è garantita  
interamente e durevolmente in qualsiasi momento.

Previdenza professionale

Ripartizione degli investimenti (%)

Fonte: Conto d’esercizio 2020

Interessanti aliquote di conversione
L’aumento della speranza di vita e il persistente conte-
sto di bassi tassi d’interesse rendono necessario un 
 adeguamento prudente dei parametri previdenziali. 
Swiss Life reagisce alla necessità e opera un adegua-
mento delle aliquote di conversione commisurato alle 
esigenze, assicurando a lungo termine la vostra previ-
denza per la vecchiaia. Swiss Life comunica largamente 
in anticipo le future aliquote di conversione e offre, 
 pertanto, piena trasparenza ai vostri assicurati.

Evoluzione dell’aliquota di conversione 2)

Uomini, 65 anni 2022 2023

Per l’avere di vecchiaia obbligatorio 6,50% 6,20%

Per l’avere di vecchiaia sovraobbligatorio 4,71% 4,49%

Donne, 64 anni 2022 2023

Per l’avere di vecchiaia obbligatorio 6,50% 6,20%

Per l’avere di vecchiaia sovraobbligatorio 4,76% 4,54%

2)  Salvo eventuali adeguamenti, in particolare in relazione alla  
riforma della LPP in corso nonché previa approvazione della FINMA.  
Le prestazioni minime previste dalla legge vengono in ogni caso  
adempite.

Altri, liquidità e depositi a termine
2,4%

Partecipazioni a  
fondi d’investimento 5,1%

Beni immobili
19%

Obbligazioni in CHF
29,6%

Obbligazioni  
in valute estere

27,2%

Ipoteche
9,3%

Azioni e partecipazioni
7,4%
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