
Informazione del personale.
Come illustrare più da vicino alle vostre collaboratrici e ai vostri collaboratori
l’AVS nonché la previdenza privata e professionale

L’informazione, la trasparenza e il sapere  
infondono fiducia.

Dall’introduzione della 1a revisione della LPP, le istituzioni 

di previdenza sono tenute all’obbligo d’informazione nei 

confronti delle persone assicurate. I nostri specialisti vi illu-

strano in una breve presentazione come funziona la previ-

denza e cosa accade con i contributi versati, affinché le vostre 

collaboratrici e i vostri colla boratori siano assicurati in 

maniera adeguata. Quali prestazioni spettano all’assicurato 

in un caso specifico e da quale istituzione di previdenza? 

Ricevere informazioni sul pensionamento, sul pensionamento 

anticipato o sull’invalidità è indispensabile e nel contempo 

le informazioni infondono fiducia e sicurezza nelle vostre 

collaboratrici e nei vostri collaboratori. I nostri specialisti in 

materia di previdenza sono lieti di illustrarvi altresì i vantaggi 

della vostra soluzione di previdenza a favore del personale.

Contenuto dell’informazione del personale

Il sistema previdenziale in Svizzera

Sicurezza sociale mediante il sistema dei tre pilastri e nume-

rose opere sociali nonché il loro coordinamento in caso di 

erogazione delle prestazioni

1° pilastro – AVS/AI/PC

Obiettivi, prestazioni e finanziamento del 1° pilastro, corre-

dati della spiegazione del certificato dell’AVS e di una breve 

prospettiva

2° pilastro – previdenza professionale (LPP)

Spiegazione degli obiettivi e delle basi legali della LPP, 

tenendo in considerazione la soluzione specifica di previ-

denza a favore del personale della ditta e nell’ottica delle 

nuove disposizioni basate sulla revisione della LPP

3° pilastro – previdenza privata

Importanza e vantaggi della previdenza privata per una 

copertura senza lacune in caso di necessità

Ulteriori argomenti

Se lo desiderate, possiamo inoltre informarvi in merito ai 

seguenti temi particolari e alle relative conseguenze sulla 

previdenza professionale:

•  promozione della proprietà d’abitazioni

•  acquisto di anni assicurativi

•  libero passaggio

•  pensionamento anticipato

•  lavoro a tempo parziale

•  interruzione del lavoro

•  diritto successorio e  diritto del divorzio

•  spiegazioni generali sul certificato di previdenza

Fissate ora un appuntamento

Abbiamo destato il vostro interesse? Un’informazione gra-

tuita del personale riguardo alla previdenza crea chiarezza, 

sicurezza e fiducia. Il vostro consulente Swiss Life è lieto di 

fornirvi ulteriori informazioni. 

Oppure si rivolga all’agenzia generale nelle sue vicinanze: 

www.swisslife.ch/ubicazioni

La sicurezza della previdenza professionale è un tema che tocca anche le  
collaboratrici e i collaboratori.

La previdenza in Svizzera resta un tema di scottante attualità, che continua a suscitare accesi dibattiti non solo negli am-

bienti politici, ma – grazie all’attenzione dei media – anche nella società in generale. Il sistema previdenziale svizzero è unico 

ed esemplare. Per gran parte dei dipendenti molti aspetti del sistema dei tre pilastri sono sconosciuti. Anche le que stioni 

riguardanti la finanziabilità e la sicurezza a lungo termine dei contributi versati suscitano insicurezza tra i dipendenti.  

Le questioni inerenti alla rendita di vecchiaia sono di primaria importanza, per esempio quali effetti hanno la diminuzione 

dei tassi di natalità, l’aumento dei beneficiari di rendite, l’allungamento della speranza di vita e le fluttazioni congiunturali 

sull’ammontare del versamento? Le pretese di riduzione delle prestazioni e di aumento dei premi sono giustificate?
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