
Massima sicurezza
 • grazie alla solidità dell’azienda, rappresenta per voi 
un partner affidabile – anche in futuro. La solvibilità 
del gruppo pari al 210 % nel dicembre 2013, rispetto  
al valore  richiesto del 100 %, rappresenta un valore estre
mamente sicuro.

 • recentemente Standard & Poors ha aumentato il  rating 
ad A– (stabile).

 • investe i fondi previdenziali in un portafoglio 
 d’investimento molto equilibrato e a basso rischio.

Massima remunerazione
 • raggiunge la remunerazione complessiva più elevate tra 
tutti gli assicuratori (assicurazione completa) nel con
fronto sul lungo termine per diversi periodi, garantendo 
al contempo la massima sicurezza possibile.*

 • ottiene un ottimo risultato nel raffronto fra casse 
pensioni del domenicale «SonntagsZeitung» del 
 giugno 2014: 1° posto per il miglior rendimento 
 d’investimento degli ultimi nove anni.*

* Fonte : Weibel, Hess und Partner e Sonntags Zeitung

Migliori prestazioni
 • eroga una rendita d’invalidità già a partire da un’inca
pacità di guadagno del 25 %.

 • coassicura la rendita per conviventi senza premio 
 supplementare. Non è necessario registrare il partner 
convivente.

Consulenza completa
 • vi offre il proprio sostegno competente per tutte le 
questioni riguardanti la previdenza. Previdenza profes
sionale e privata, ottimizzazione fiscale, pianificazione 
del pensionamento o regolamentazione della succes
sione: Swiss Life vi fornisce un’assistenza completa.

Amministrazione del tutto semplice
 • vi garantisce un’amministrazione semplice e comoda 
della previdenza professionale nel portale on line 
«Swiss Life my Life». La più moderna piattaforma am
ministrativa sul mercato vi permette di avere un’ampia 
visione del contratto – con un semplice clic. Gli ade
guamenti (p. es. la registrazione di un nuovo collabora
tore, adeguamenti salariali ecc.) possono essere appor
tati in modo semplice e autonomo. Inoltre, attraverso 
i conteggi simulati, il sistema è in grado di illustrare gli 
effetti degli eventi previdenziali futuri.

Ecco perché con Swiss Life 
siete in buone mani. 
Swiss Life …

…  è un’impresa svizzera con oltre 150 anni 
d’esperienza in ambito previdenziale.

…  assicura circa 38 000 imprese con circa 600 000 
persone assicurate, per un volume dei premi di 
circa 7,4 miliardi di franchi.

…  nel settore clientela aziendale gestisce circa 
50 miliardi di franchi. Essa rientra, quindi, 
fra i fornitori leader in Svizzera nell’ambito della 
previdenza professionale. 

…  è un importante gestore patrimoniale e il 
 maggiore proprietario immobiliare privato in 
Svizzera.

…  dispone di varie collaborazioni con imprese 
 leader di mercato. L’offerta per le imprese va 
molto oltre la previdenza professionale.

…  offre la soluzione giusta per ogni esigenza e 
per tutte le situazioni.

Previdenza professionale

Biglietto da visita del  
suo consulente personale.
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