Previdenza professionale

Investimenti equilibrati e orientati alla
sicurezza con opportunità di rendimenti
maggiori – Swiss Life Business Invest
Un’impresa è quotidianamente confrontata con nuove sfide. Una di esse
è rappresentata dalla previdenza professionale e tange il datore di lavoro,
il membro del consiglio di fondazione e il rappresentante dei collaboratori.
A ssumete la vostra responsabilità e scegliete un partner di fiducia.

La vostra situazione
Siete consapevoli di quanto sia importante una solu
zione di previdenza professionale ottimale. Inoltre,
attribuite notevole importanza sia agli investimenti
orientati alla sicurezza sia all’opportunità di rendi
menti supplementari.

La nostra soluzione
Swiss Life Business Invest fa al caso vostro, se investite con
orientamento alla sicurezza, tuttavia non volete nem
meno rinunciare a opportunità di rendimento interes
santi. Per sfruttare le opportunità di rendimento siete
disposti a tollerare le oscillazioni di corso degli investi
menti. Swiss Life copre interamente i rischi decesso e
invalidità.
Cosa rende unica questa soluzione di previdenza ?
ɬ I capitali di previdenza sono investiti in modo equili
brato e orientato al rendimento.

ɬ Obiettivo: una remunerazione particolarmente interes
sante per il vostro personale.
ɬ Opportunità di rendimento: beneficiate dell’approccio
Best Select Invest Plus ® della Fondazione d’investi
mento Swiss Life e della competenza dei gestori patri
moniali più qualificati.
ɬ Nel calcolo della rendita di vecchiaia viene applicata
un’aliquota di conversione unitaria per l’avere di
vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio.
I benefici di tutte le soluzioni di previdenza di Swiss Life
ɬ Portata delle prestazioni: per noi in primo piano ci
sono le vostre esigenze. È possibile adeguare rapida
mente le prestazioni a nuove circostanze.
ɬ   Modalità di pagamento estremamente flessibili: potete
scegliere tra pagamento annuale, trimestrale o mensile
dei contributi.
ɬ Amministrazione: potete gestire la previdenza profes
sionale on line, in modo semplice e comodo. Potete
accedervi in qualsiasi momento e ovunque, rimanendo
sempre aggiornati.
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Questa soluzione pone al centro un modello d’investimento
orientato alla sicurezza con opportunità di una remunerazione supplementare.
La vostra impresa

Ditta XY

La nostra offerta
Fondazione

Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro – previdenza semiautonoma con investimenti
collettivi

Direzione

Swiss Life SA

Portata delle prestazioni

Previdenza di base: le prestazioni minime previste dalla legge sono sempre garantite. Armoniz
ziamo le prestazioni di previdenza in base alle esigenze della vostra impresa. Beneficiate così della
massima flessibilità.

Investimento dei
capitali di previdenza

In collaborazione con Swiss Life Asset Managers. I collocamenti si effettuano per la maggior
parte nella Fondazione d’investimento Swiss Life – approccio «Best Select Invest Plus ®». Avete
la certezza che solo gestori patrimoniali più qualificati amministrano i capitali di previdenza.
Il consiglio di fondazione stabilisce la strategia d'investimento.

Investimento responsabile

Nel processo d’investimento, Swiss Life Asset Managers tiene sistematicamente conto di criteri
ambientali, sociali e di governance (ESG). Swiss Life Asset Managers ha sottoscritto i Principi
per l’Investimento Responsabile (PRI) promossi dalle Nazioni Unite ed è, fra l’altro, membro
di Swiss Sustainable Finance (SSF) e Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).
Ulteriori informazioni al riguardo al sito www.swisslife-am.com/investimento-responsabile

Grado di copertura

A seconda del contesto di mercato, la fondazione collettiva può realizzare un rendimento
maggiore, ma incorrere anche in una copertura insufficiente temporanea. Swiss Life copre al
100% i rischi decesso e invalidità.

Finanziamento

Pagamento dei contributi a scelta:
Annuale (anticipato) – Trimestrale (posticipato) – Mensile (posticipato)

Durata del contratto

Fra tre e cinque anni

Prestazioni speciali

In caso di pensionamento:
ɬ Possibile pensionamento anticipato a partire dai 58 anni o prolungamento fino all’età
di 70 anni
ɬ Prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita, di capitale o una combinazione tra le due
ɬ Liquidazione in capitale possibile anche per persone con incapacità di guadagno
ɬ Decisione tra rendita o capitale possibile fino a un mese prima del pensionamento effettivo
In caso d’incapacità di guadagno:
ɬ Gli assicurati ricevono una rendita d’invalidità già a partire da un’incapacità di guadagno
del 25%.
In caso di decesso:
ɬ Coniuge e partner convivente hanno diritto alla prestazione, indipendentemente dall’età e
dalla durata del matrimonio.
ɬ Rendita per conviventi inclusa automaticamente senza premio supplementare. Non è neces
sario registrare il partner convivente. Sussiste anche diritto alle prestazioni in caso decesso
per infortunio.
ɬ Gli acquisti di anni assicurativi possono essere assicurati come capitale di decesso a parte.

Aliquota di conversione

ɬ 5,9% per uomini dell’età di 65 anni e donne dell’età di 64 anni.
ɬ Previdenza di base: le prestazioni minime LPP vengono adempiute in ogni caso.
ɬ A partire dal 2017 fino al 2022 l’aliquota di conversione sarà gradualmente ridotta
dello 0,1% al 5,8%.

Tasso d’interesse per
l’avere di vecchiaia

I capitali di previdenza vengono provvisoriamente remunerati a un tasso d’interesse dell’1,00%
(2021).

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 Invest ?
La / Il vostra/o consulente si tiene a vostra completa disposizione.
ɬ S
 wiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, telefono 043 284 33 11
ɬ www.swisslife.ch/imprese

