Previdenza professionale

Strategia d’investimento
in base alle vostre esigenze –
Swiss Life Business Select
Un’impresa è quotidianamente confrontata a nuove sfide.
Una di esse è rappresentata dalla previdenza professionale e tange
datori di lavoro, membri del consiglio di fondazione nonché
rappresentanti dei dipendenti. La responsabilità che vi assumete
vi porterà a scegliere un partner di fiducia.
La vostra situazione
Nelle previdenza professionale non volete lasciare le
decisioni di investimento ad altri, ma desiderate essere
personalmente attivi.

La nostra soluzione
Swiss Life Business Select fa al caso vostro, se desiderate
prendere in mano le redini della previdenza professionale. Scegliete la strategia d’investimento e la orientate
in base alle vostre esigenze. Partecipate all’evoluzione
dei mercati finanziari e beneficiate dell’opportunità di
rendimenti più elevati a lungo termine.
Sarete affiancati da prestigiose fondazioni d’investimento. Swiss Life si fa interamente carico dei rischi
decesso e invalidità.

Cosa rende unica questa soluzione di previdenza?
ɬɬ Libera scelta fra tre prestigiose fondazioni d’investimento (Swiss Life, Credit Suisse o UBS)

ɬɬ Se optate per la Fondazione d’investimento Swiss Life
beneficiate dell’approccio d’investimento «Best Select
Invest Plus ®». Esso vi offre la certezza che i vostri capitali di previdenza sono amministrati solo dai gestori
patrimoniali più qualificati.
ɬɬ Swiss Life si fa carico dei rischi decesso e invalidità.
ɬɬ Scegliete l’ammontare dell’aliquota di conversione.

I vantaggi di tutte le soluzioni di previdenza di Swiss Life
ɬɬ Portata delle prestazioni: poniamo in primo piano le
vostre esigenze. È possibile adeguare rapidamente le
prestazioni a nuove circostanze.
ɬɬ   Modalità di pagamento estremamente flessibili: potete
scegliere tra pagamento annuale, trimestrale o mensile
dei contributi.
ɬɬ Amministrazione: potete gestire la previdenza professionale on line, in modo semplice e comodo. Potete
accedervi in qualsiasi momento e ovunque, rimanendo
sempre aggiornati.

Rappresentazione grafica di Swiss Life Business Select
Focalizzazione sull’investimento dei capitali di previdenza

Fondazione collettiva per
la previdenza professionale
Swiss Life
Capitali di
previdenza

Rendimento
individuale

La vostra impresa

Investimento dei capitali
di previdenza per
singola ditta affiliata
Rendimento per
singola ditta affiliata

Fondazione
d’investimento
di vostra scelta

Rischio d’investimento
Nessuno

Basso
15%

Medio
25 %

Elevato
35% 40 % 45%

Quota azionaria
(diversa a seconda della fondazione d’investimento scelta)

Ditta XY

La nostra offerta
Fondazione

Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life
Fondazione collettiva semiautonoma con scelta degli investimenti a livello di impresa

Gerenza

Swiss Life SA

Entità delle prestazioni

Previdenza di base: le prestazioni minime previste dalla legge sono sempre garantite. Armonizziamo le prestazioni di previdenza secondo le esigenze della vostra impresa. Beneficiate così della
massima flessibilità.

Investimento dei
capitali di previdenza

ɬɬ Fondazione d’investimento Swiss Life: «Best Select Invest Plus ® », Fondazione UBS per
l’investimento o Credit Suisse Fondazione d’investimento
ɬɬ La commissione amministrativa stabilisce la strategia d’investimento.
ɬɬ Informazioni dettagliate sui gruppi d’investimento misti nell’ambito di Swiss Life Business
Select sono disponibili al sito: www.swisslife.ch/businessselect

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, l’opera di previdenza può realizzare un rendimento
maggiore, ma anche incorrere in una temporanea copertura insufficiente. Swiss Life si fa
carico al 100% dei rischi decesso e invalidità.

Finanziamento

Pagamento dei contributi a scelta:
annuale (anticipato) – trimestrale (posticipato) – mensile (posticipato)
Finanziamento supplementare possibile

Durata contrattuale

Fra tre e cinque anni

Prestazioni speciali

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

Aliquota di conversione

ɬɬ Definite voi l’aliquota di conversione. Sono disponibili due modelli:
–	Aliquota di conversione unitaria a scelta per l’avere di vecchiaia obbligatorio e
sovraobbligatorio.
–	Aliquota di conversione differenziata: avere di vecchiaia obbligatorio secondo la LPP;
sovraobbligatorio a scelta.
ɬɬ L’opera di previdenza costituisce riserve per differenze dell’aliquota di conversione.
Esse risultano dalla differenza fra l’aliquota di conversione scelta e quella secondo le basi
attuariali. Viene sempre rispettato il minimo LPP.
ɬɬ L’ammontare delle riserve dipende dalla struttura d’età dei collaboratori e dalla definizione
di aliquota di conversione.
ɬɬ Aliquota di conversione a libera scelta entro un margine prestabilito.

Tasso d’interesse per
l’avere di vecchiaia

La commissione amministrativa decide in merito all’ammontare della remunerazione degli averi
di vecchiaia. Viene sempre rispettato il minimo LPP.

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 Select ? 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

