
Maggiore libertà di scelta nella  
previdenza professionale –
Swiss Life Business Premium 
Nel vostro ruolo di imprenditori siete abituati a esercitare un’influenza attiva  
sulla sfera in cui operate. Proprio quello che prevede la soluzione per quadri Swiss Life 
 Business Premium: sia voi che i vostri collaboratori chiave avete la possibilità di 
 partecipare attivamente anche alle decisioni riguardanti la previdenza professionale.

La vostra situazione
Cercate, per voi e i vostri collaboratori chiave, una solu-
zione previdenziale che permetta ai singoli collaboratori 
di scegliere autonomamente la strategia d’investimento 
per i propri fondi previdenziali. Per voi è importante  
che venga tenuto conto delle esigenze dei singoli colla-
boratori.

La nostra soluzione
Swiss Life Business Premium permette di collocare i fondi 
previdenziali nella strategia d’investimento adeguata. 
Ogni persona assicurata decide personalmente riguardo 
ai propri investimenti, considerando la propria situa-
zione personale. Ognuno ha l’opportunità di ottimiz-
zare il rendimento dei propri fondi previdenziali.  
In che modo? Armonizzando la strategia all’orizzonte 
d’investimento e alla capacità di rischio personali.

I vantaggi per voi
Cosa rende unica questa soluzione di previdenza  
per i quadri?
 ɬ Individualità: ogni persona assicurata con parti di 
 salario superiori a 132 300 franchi (situazione 2023) 
sceglie fra otto interessanti strategie d’investimento.

 ɬ Flessibilità: possibilità di cambiare in qualsiasi 
 momento strategia d’investimento senza spese tramite 
il portale per i clienti.

 ɬ Sicurezza: offerta di un’assicurazione di risparmio  
con garanzia del valore nominale e dell’interesse  
del 100% per i collaboratori orientati alla sicurezza

 ɬ Siete in buone mani: con ogni strategia d’investimento 
beneficiate dell’approccio «Swiss Life Best Select Invest 
Plus®» della Fondazione d’investimento Swiss Life.

 ɬ Possibilità di ottimizzazione fiscale sia per l’impresa 
che per i collaboratori

 ɬ Le prestazioni minime previste dalla legge in caso  
di libero passaggio vengono garantite da Swiss Life

I vostri vantaggi sicuri presso Swiss Life
 ɬ Entità delle prestazioni: poniamo in primo piano  
le vostre esigenze. È possibile adeguare rapidamente 
le prestazioni a nuove circostanze.

 ɬ Modalità di pagamento estremamente flessibili: potete 
scegliere tra il pagamento 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.

Previdenza professionale

Conto di  
liquidità

100% 
obbligazioni

Panoramica delle strategie d’investimento

15% azioni  
(LPP-Mix 15)

25% azioni  
(LPP-Mix 25)

35% azioni  
(LPP-Mix 35)

75% azioni  
(LPP-Mix 75)

45% azioni  
(LPP-Mix 45)

Scelta della strategia di investimento  
(cambio gratuito possibile in qualsiasi momento tramite il portale per i clienti)

Performance e rischio attesiBassi Elevati

 Assicurazione di risparmio

Assicurazione di risparmio con garanzia del valore nominale e dell’interesse

Novità dall’1.1.2024
 ɬ Passaggio all’assicurazione di risparmio possibile sempre
 ɬ Passaggio dall’assicurazione di risparmio possibile dopo 3 anni



La nostra offerta

Fondazione Fondazione collettiva Swiss Life Invest
Fondazione collettiva semiautonoma con scelta degli investimenti  
da parte delle persone assicurate Swiss Life SA

Direzione Swiss Life SA

Portata delle prestazioni Armonizziamo le prestazioni di previdenza in caso d’invalidità e di decesso secondo  
le esigenze della vostra impresa. Beneficiate così della massima flessibilità.

Investimento dei capitali  
di previdenza

La decisione in materia d’investimento viene presa dalla persona assicurata,  
che ne assume la responsabilità. Sussistono le possibilità seguenti:
 ɬ Sei interessanti strategie d’investimento (investimenti collettivi) della Fondazione d’investimento 
Swiss Life in base al valido approccio «Swiss Life Best Select Invest Plus®»

 ɬ Conto di liquidità della Fondazione collettiva Swiss Life Invest
 ɬ Assicurazione di risparmio per persone che danno priorità assoluta alla sicurezza  
(garanzia del valore nominale e dell’interesse secondo la tariffa collettiva grazie alla copertura 
assicurativa presso Swiss Life)

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

Finanziamento Pagamento dei contributi a scelta:
 ɬ Trimestrale (posticipato)
 ɬ 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 Le prestazioni di vecchiaia vengono versate esclusivamente sotto forma di capitale. 

Dal 2024 le persone assicurate potranno inoltre usufruire della seguente  
gamma di prestazioni:
 ɬ  Prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale, di rendita o una combinazione tra le due
 ɬ  Gli assicurati hanno la possibilità di definire una rendita di vecchiaia con o senza prestazioni 
per i superstiti e beneficiano di una possibile aliquota di conversione più elevata

 ɬ Decisione tra capitale o rendita 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%.
 ɬ In luogo delle rendite è anche possibile assicurare prestazioni in capitale. 

In caso di decesso:
 ɬ Coniuge e partner convivente hanno sempre diritto alla prestazione,  
indipendentemente dall’età e dalla durata del matrimonio.

 ɬ Rendita per conviventi inclusa automaticamente senza sovrapprezzo.  
Non è necessario registrare il partner convivente.

 ɬ L’avere di vecchiaia risp. il ricavato dalla vendita degli investimenti in caso  
di decesso viene sempre versato a parte.

Ottimizzazione secondo  
IAS/IFRS

Le imprese che effettuano la contabilità secondo le norme IAS/IFRS possono definire tutte le 
prestazioni previdenziali sotto forma di capitale, in modo da ottimizzare al massimo gli impegni.

Ulteriori informazioni e consulenza personale
Swiss Life Business Premium vi interessa? La/Il vostra/o consulente si tiene a vostra completa disposizione.

ɬ Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, telefono 043 284 33 11
ɬ www.swisslife.ch/imprese

È consigliabile non scendere a compromessi nella previdenza professionale. 
Affidatevi alla nostra esperienza. Per vivere in piena libertà di scelta.
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