
Swiss Life Business Contribution  
Possibilità d’investimento dei contributi del datore di lavoro

Il prodotto
Swiss Life Business Contribution offre ai datori 

di lavoro uno strumento, unico nel suo genere, 

per gestire il finanziamento dei contributi del 

datore di lavoro (RCDL, ovvero riserve dei  

contributi del datore di lavoro) e il loro investi-

mento. Se accumulate i contributi del datore  

di lavoro potete collocarli, nell’ambito della 

strategia d’investimento scelta, in titoli. Avrete 

così la possibilità di realizzare maggiori proventi.

Il consiglio
Swiss Life Business Contribution è particolar-

mente adatto per le imprese che, nell’ambito 

della previdenza a favore del personale, collo-

cano individualmente le riserve dei contributi 

del datore di lavoro e desiderano così realizzare 

maggiori proventi.

I vantaggi
•  Ottimizzazione fiscale: potete contabilizzare le 

RCDL come spese al momento del versamento, 

riducendo in tal modo l’onere fiscale. In anni 

difficili dal punto di vista economico, i con-

tributi del datore di lavoro possono essere 

finanziati sciogliendo le riserve.
•  Opportunità di rendimento: partecipate 

all’evoluzione dei mercati finanziari, avvalen-

dovi dell’opportunità di rendimenti a lungo 

termine più elevati.
•  Scelta della strategia d’investimento: nell’am-

bito dell’approccio Best Select Invest Plus®, la 

Fondazione d’investimento Swiss Life vi offre 

la possibilità di scegliere la soluzione ottimale 

fra quattro diversi profili di rischio.

RCDL:  
Avvaletevi dell’opportunità 
di realizzare maggiori  
proventi collocando in titoli 
le RCDL. Questo stru-
mento per datori di lavoro 
è unico nel suo genere. 

Il principio di funzionamento
•  Vi affiliate alla Fondazione di finanziamento 

per la previdenza professionale Swiss Life e la 

vostra opera di previdenza versa le RCDL già 

accumulate alla fondazione di finanziamento.
•  Se non avete ancora accumulato RCDL: vi 

affiliate alla Fondazione di finanziamento per 

la previdenza professionale Swiss Life e versate 

le future RCDL alla fondazione di finanzia-

mento.
•  Optate per una delle strategie d’investimento 

della Fondazione d’investimento Swiss Life 

disponibili nell’ambito della fondazione di 

finanziamento.
•  La fondazione di finanziamento investe le 

RCDL versate nella strategia d’investimento 

scelta (ciò vale anche per futuri versamenti  

di RCDL).
•  Potete sempre adeguare, senza aggravio di 

costi, la strategia d’investimento.

www.swisslife.ch/it/businesscontribution

Ottimizzazione fiscale:
Deducete dalle imposte le 
RCDL accantonate in  
annate buone e, in annate 
con un minor reddito,  
beneficiate delle riserve 
accumulate.

Fondazione d’investimento 
 Swiss Life

Investimento RCDL  
in titoli

Fondazione di 
finanziamento 

per la previdenza 
professionale 

Swiss Life

LPP-Mix 25 LPP-Mix 45

LPP-Mix 15 LPP-Mix 35

Datori di lavoro

Illustrazione grafica di Swiss Life Business Contribution
Investite le RCDL in titoli
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Ulteriori informazioni e consulenza personale
Swiss Life Business Contribution vi interessa? Avete domande sulla strategia d’investimento? 

La/Il vostra/o consulente è lieta/o di aiutarvi.

Oppure informatevi presso
• Swiss Life SA, Marketing (LM), General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo
• www.swisslife.ch/it/businesscontribution

In breve: cifre e fatti

L’offerta

Fondazione Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life

Portata delle prestazioni Adesione alla Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale 

Swiss Life; investimento di riserve dei contributi del datore di lavoro in 

titoli presso la Fondazione d’investimento Swiss Life e gestione dei titoli da 

parte di Swiss Life Asset Management (SLAM)

Opportunità/rischi Le opportunità e i rischi degli investimenti si ripercuotono direttamente 

sull’ammontare delle future RCDL

Finanziamento •  Versamento di attuali RCDL alla fondazione di finanziamento
•  Versamento unico da parte del datore di lavoro
•  Possibile costante aumento delle RCDL al massimo fino a un quintuplo

del contributo annuo del datore di lavoro (importo massimo delle RCDL)
•  Importo minimo: 100 000 franchi

Durata del contratto Durata del contratto indefinita. Termine di disdetta: 6 mesi a fine anno

È possibile costituire le 
RCDL fino al quintuplo 
del contributo annuo del 
datore di lavoro.


