
Riassicurazione dei rischi  
decesso e invalidità –   
Swiss Life Stop Loss 
Le casse pensioni autonome coprono esse stesse i rischi biometrici «decesso» e 
«invalidità». A tale proposito la gestione globale del rischio assume una grande 
importanza. Può essere consigliabile riassicurare i costi annuali soggetti a 
oscillazioni presso un partner affidabile – in questo modo la vostra cassa pensioni 
rimarrà stabile e voi ne guadagnerete in termini di flessibilità.

La vostra situazione
 
Volete limitare le conseguenze finanziarie delle presta-
zioni d’invalidità e di decesso regolamentari, e a tale pro-
posito desiderate continuare a gestire autonomamente 
il processo di risparmio. In questo contesto per voi sono 
importanti un premio commisurato al rischio, una du-
rata flessibile del contratto e un disbrigo amministrativo 
semplice.

La nostra soluzione
 
Swiss Life Stop Loss è la scelta giusta per voi se la vostra 
cassa pensioni ha più di 100 assicurati e se per voi l’au-
mento della capacità di rischio ha un’elevata  priorità. 
Decidete voi stessi di quale parte del danno complessivo 
(somma di tutte le prestazioni in capitale e dei valori 
 attuali delle rendite in caso di invalidità e decesso) vo-
lete farvi carico e quale parte dell’onere sinistri al di 
là della franchigia (eccesso danni) volete assicurare. Le 
prestazioni di invalidità e decesso sono riassicurate da 
Swiss Life a una quota più o meno elevata a seconda 
della strutturazione della vostra soluzione. Definite voi 
se il contratto comprende o meno un indennizzo (com-
missione) 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.

Panoramica di Swiss Life Stop Loss

Previdenza professionale

 ɬ Il danno complessivo equivale alla somma di tutti 
i danni singoli in seguito a decesso e/o invalidità 
(all’anno).

 ɬ La franchigia corrisponde alla parte del danno 
complessivo di cui si fa carico la cassa pensioni stessa.

 ɬ Se il danno complessivo supera la franchigia 
convenuta, Swiss Life si fa carico dell’eccesso danni 
fino al massimo concordato.

 ɬ Le condizioni Stop Loss vengono esaminate 
periodicamente.
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2016 2017 2018 2019

 Premio Stop Loss
  Premio Stop Loss dopo  

la verifica periodica

 Franchigia fissata  
 Eccesso danni massimo

Danno complessivo: 
 Danno limitato alla franchigia 
 Eccesso danni
 Non assicurato



La nostra offerta

Fondazione Fondazioni proprie delle ditte
A partire da 100 assicurati

Gestione Fondazione o gerente incaricato dalla fondazione

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

Processo di rischio Copertura degli oneri sinistri che superano la franchigia fissata (eccesso danni). 

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.

Aliquota di conversione 
e tassi d’interesse (avere 
di vecchiaia/proiezione)

Vengono stabiliti dalla fondazione.

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

Durata del contratto Da 1 a 5 anni

Aspetti particolari Maggiore sicurezza per la fondazione grazie a rischi calcolabili
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Cosa rende unica questa soluzione di 
previdenza?

 ɬ Decidete voi in che misura deve essere strutturata la 
riassicurazione.

 ɬ 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).

 ɬ Il calcolo dei danni avviene sulle basi attuariali della 
vostra cassa pensioni.

 ɬ Beneficiate di un disbrigo amministrativo molto 
 semplificato, perché dovete notificare il personale 

 ɬ da assicurare (massa salariale/numero di persone)  
e le prestazioni subentrate solo una volta l’anno. 

 ɬ Attraverso la riassicurazione, la capacità di rischio 
della vostra fondazione aumenta (riduzione degli 
 accantonamenti attuariali) e quindi migliora anche  
il grado di copertura. 

 ɬ Continuate a pianificare voi stessi la vostra strategia 
d’investimento.

Bilancio della cassa pensioni

Sono obbligatorie riserve tecniche pari all’ammontare massimo 
che può derivare dalla franchigia.

Attivi Passivi

Senza Swiss Life
Stop Loss

Con Swiss Life
Stop Loss
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Fondi liberi

Riserve tecniche

Riserve tecniche

Fondi liberi

Riserva  
matematica

È consigliabile non scendere a compromessi nella previdenza professionale. 
Fidatevi della nostra esperienza.

  Ulteriori informazioni e consulenza personale 
Siete interessati a Swiss Life Stop Loss? La/Il vostra/o consulente si tiene a vostra completa disposizione.

 ·  Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo
 ·  Telefono 091 973 39 66, risikorueckdeckungen@swisslife.ch


