Previdenza professionale

Assicurazione completa Swiss Life
Business Direct – la semplice soluzione
on line
La soluzione previdenziale per imprese start-up
con riassicurazione di tutti i rischi.
Il prodotto
Swiss Life Business Direct è la prima soluzione previdenziale basata sulla tecnologia web che può essere conclusa in tutta semplicità. Bastano pochi minuti. Tutti i
rischi quali longevità, invalidità e decesso sono riassicurati presso Swiss Life. E Swiss Life vi offre una garanzia
del 100  % su capitale e interesse. Swiss Life si fa carico al
100 % dei rischi assicurativi e dei rischi d’investimento.
Il consiglio
Swiss Life Business è la scelta giusta per un’impresa neocostituita o da costituire con la questione della previdenza a favore del personale ancora in sospeso. Se preferite una soluzione previdenziale che copre tutti rischi e
desiderate informarvi personalmente, allora Swiss Life
Business Direct fa al caso vostro. Potete verificare di persona al sito Internet e procedere direttamente alla stipula. La soluzione Swiss Life Business Direct chiara e di
facile comprensione risponde alle vostre esigenze.
I vantaggi
ɬɬ Sicurezza: Swiss Life copre integralmente tutti i rischi
assicurativi e d’investimento. Niente versamenti
supplementari a causa di una copertura insufficiente.
Un’assicurazione completa non incorrerà mai in una
copertura insufficiente. Swiss Life copre integralmente
gli obblighi in qualsiasi momento. Pertanto, potete
concentrarvi tranquillamente sulla vostra attività.

ɬɬ Diversi piani di previdenza: è possibile scegliere fra
diversi piani di previdenza: dal minimo previsto dalla
LPP alla pratica soluzione previdenziale. Grafici esplicativi nel processo relativo all’offerta agevolano la definizione di prestazioni e contributi. Seguire la procedura è un gioco da bambini: in pochi attimi trovate la
soluzione adeguata.
ɬɬ Eccedenze: beneficiate di partecipazioni alle eccedenze.
ɬɬ Modalità di pagamento: mensile posticipato
ɬɬ Documenti contrattuali: i documenti contrattuali sono
consultabili on line in qualsiasi momento.
ɬɬ Adeguamenti salariali e mutazioni del personale:
la gestione viene espletata on line in modo semplice
e comodo. Avete in qualsiasi momento una visione
d’insieme della soluzione previdenziale.
Il principio di funzionamento
Swiss Life si fa carico del 100  % dei rischi longevità,
invalidità e decesso per voi, le vostre collaboratrici
e i vostri collaboratori assicurati. Swiss Life investe i
capitali necessari e si fa interamente carico del rischio
d’investimento e su tassi di interesse. Pertanto, beneficiate di una riassicurazione completa con contributi
calcolabili. Naturalmente l’accesso on line è g arantito
in qualsiasi momento. www.swisslife.ch/it/businessdirect
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L’offerta
Fondazione

Fondazione collettiva LPP Swiss Life – fondazione collettiva che riassicura tutti i rischi

Portata delle prestazioni

· Prestazioni minime previste dalla legge (regime obbligatorio)
· Piano ampliato: è inoltre possibile assicurare migliori prestazioni di r ischio e accrediti
di risparmio più elevati in base alle esigenze dei clienti.

Rischio d’investimento

Swiss Life assume l’intero rischio d’investimento e su tassi di interesse.

Copertura insufficiente

Nessun rischio di copertura insufficiente per la fondazione

Finanziamento

mensile posticipato

Accesso on line

Ricevete un accesso mediante Swiss Life my Life, la piattaforma on line di Swiss Life.
Stipula on line e gestione on line: con Swiss Life Business Direct il futuro è già iniziato.

Durata del contratto

Compresa tra 1 e 5 anni

Le prestazioni
Nel piano di previdenza

· In caso di pensionamento: possibile rendita di vecchiaia o liquidazione in capitale
· In caso di incapacità di guadagno: gli assicurati ricevono una rendita d’invalidità già a
partire da un’incapacità di guadagno del 25 %
· In caso di decesso:
– Rendita per coniugi
– Rendita per conviventi: la rendita per conviventi è coassicurata senza premio
supplementare. Non è necessario registrare il partner convivente.
– Rendita per i figli

Aliquota di conversione

· Per l’avere di vecchiaia obbligatorio si applica l’aliquota di conversione LPP.
· Per l’avere di vecchiaia sovraobbligatorio l’aliquota ammonta attualmente al 5,2510 %
per uomini dell’età di 65 anni e al 5,2492 % per donne dell’età di 64 anni.

Tasso d’interesse per
l’avere di vecchiaia

L’avere di vecchiaia nel regime obbligatorio viene remunerato secondo la LPP e nel regime
sovraobbligatorio a un tasso d’interesse, incl. eccedenze da interessi, attualmente pari
allo 0,76 %.

Le opzioni per gli assicurati
Età finale flessibile

Possibile pensionamento anticipato o prolungamento fino all’età di 70 anni

Liquidazione in capitale

Temine ultimo per la decisione relativa alla liquidazione in capitale:
1 mese prima del pensionamento definitivo

È consigliabile non scendere a compromessi nella previdenza professionale.
Fidatevi della nostra esperienza.
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Ulteriori informazioni e consulenza personale
Siete interessati a Swiss Life Business Direct?
La/Il vostra/o consulente si tiene a vostra completa disposizione.
ɬɬ Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, telefono 043 284 33 11
ɬɬ www.swisslife.ch/imprese

