Previdenza professionale

Riassicurazione dei rischi
decesso e invalidità –
Swiss Life Company Flatrate
La riassicurazione del rischio forfetaria (parzialmente) congruente di Swiss Life
garantisce una copertura su misura della vostra istituzione di previdenza
contro le ripercussioni finanziarie dei rischi biometrici decesso e invalidità.
Adeguiamo la nostra offerta alle vostre esigenze individuali e al regolamento
di previdenza della vostra fondazione.
La vostra situazione
Cercate la sicurezza nel finanziamento delle prestazioni
d’invalidità e di d
 ecesso regolamentari e desiderate continuare a gestire autonomamente il processo di risparmio. In questo contesto per voi sono importanti un premio commisurato al rischio, una durata flessibile del
contratto e un disbrigo amministrativo semplice.

5  % commissione
A titolo
versata al broker del
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premio di rischio netto
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Premio forfettario
(garantito
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Premio di
rischio netto
~ 22 % distribuzione
eccedenze

La nostra soluzione
Swiss Life Company Flatrate è (a partire da 50 assicurati)
la scelta giusta per voi se desiderate mantenere costanti
i costi relativi al rischio, caratterizzati da volatilità, con
un premio di rischio preventivabile in modo chiaro in
anticipo. A seconda del modello, i rischi di decesso e
invalidità vengono riassicurati da Swiss Life completamente (copertura prevista da regolamento) o, su richiesta, in parte. Definite voi se il contratto comprende o
meno un indennizzo (commissione) per un mediatore
di assicurazioni.
Se avete domande sui casi di prestazione o sul vostro
contratto – potete contare su un’assistenza su misura
per voi proveniente da un’unica fonte. Possiamo
garantirlo grazie alla nostra consulenza inerente alla
riassicurazione dei rischi.
Potete scegliere tra 2 modelli di eccedenze:
1. Legal Quote comprende un’eccedenza annuale dal
collettivo di tutte le imprese affiliate, indipendentemente dall’andamento individuale dei sinistri della
fondazione.
Per il 2019 le eccedenze ammontano al 22% e, ripartite
sugli ultimi 3 anni (2017-2019), al 18% del premio di
rischio.

2. Il calcolo individuale delle eccedenze (CIE) è adatto per
fondazioni di grandi dimensioni a partire da 100 persone
con un andamento dei sinistri superiore alla media.
Il vostro onere sinistri viene compensato con il premio
di rischio e viene accumulata una riserva per il periodo
di attesa. Questa serve a saldare eventuali danni che si
verificano durante la durata del contratto, il cui periodo
di attesa scade però solo dopo la risoluzione del contratto.
La quota non utilizzata viene interamente rimborsata.
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Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
Onere sinistri complessivo annuo
Onere sinistri		
Eccesso danni a carico della compensazione dei rischi
Eccedenze a favore del cliente
Riserva per il periodo d’attesa per saldare i danni

In caso di assenza di sinistri vi viene rimborsato fino
al 100 % del premio netto.
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Cosa rende unica questa soluzione
assicurativa?
ɬɬ A seconda del modello è possibile scegliere tra una
riassicurazione completa (copertura prevista dal
regolamento) o parziale dei rischi decesso e invalidità.
ɬɬ Il tasso di premio, basato sulla tariffazione individuale
e adeguata alla vostra impresa, è garantito per la
durata del contratto (da 1 a 5 anni).
ɬɬ L’onere dell’assicurazione (premio forfettario)
èp
 reventivabile in modo chiaro, poiché il tasso è
garantito per tutta la durata del contratto.

ɬɬ Beneficiate, indipendentemente dal modello di parte
cipazione alle eccedenze, di un disbrigo amministrativo molto semplificato (premio forfettario), perché
dovete notificare il personale da assicurare solo una
volta l’anno.
ɬɬ Attraverso la riassicurazione, la capacità di rischio della
vostra fondazione aumenta (riduzione degli accanto
namenti attuariali) e quindi migliora anche il grado
di copertura.
ɬɬ Il rischio di longevità può essere trasferito a Swiss Life
(acquisto prestazioni di vecchiaia).
ɬɬ Continuate a rimanere autonomi nella strutturazione
della vostra strategia d’investimento.

Company Flatrate in breve
Fondazione

· Fondazioni proprie delle ditte
· Istituzioni di previdenza di associazioni
· Fondazioni collettive
Da 50 assicurati

Direzione

Fondazione o direttore incaricato dalla fondazione

Prestazioni

Armonizziamo le prestazioni assicurate in base alle esigenze della vostra cassa pensioni
(prestazioni di rischio regolamentari).

Processo di rischio

· Riassicurazione completa o parziale dei rischi decesso e invalidità presso Swiss Life
· Il rincaro obbligatorio può essere assicurato facoltativamente
· Con la stipula del contratto viene definito e garantito un tasso di premio forfettario
· Notifica annuale dell’effettivo del personale; nessuna ulteriore mutazione
(escluse invalidità e decesso)

Processo di risparmio

Autonomo nella fondazione

Processo di investimento

La fondazione definisce il processo di investimento in modo autonomo e si fa carico del rischio
d’investimento e d’interesse.

Finanziamento

I contributi giungono a scadenza anticipatamente all’inizio dell’anno civile.

Durata del contratto

Da 1 a 5 anni

Aspetti particolari

· Prestazioni LPP ampliate e prestazioni puramente sovraobbligatorie assicurabili
· Acquisto di rendite di vecchiaia assicurabile a titolo facoltativo
· A scelta con/senza indennizzo (commissione)

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 Company Flatrate? La / Il vostra/o consulente si tiene a vostra completa disposizione.
· Swiss Life SA, Casella postale 2831, 8022 Zurigo
· Telefono 091 973 39 66, risikorueckdeckungen@swisslife.ch

