Importanti cifre salienti della
Fondazione collettiva Swiss Life Invest –
Swiss Life Business Premium
Cosa offre Swiss Life Business Premium
La legge prevede che le istituzioni di previdenza che desiderano assicurare parti di salario superiori a 127 980 franchi
(situazione 2020) abbiano accesso a soluzioni individuali nel secondo pilastro.
La soluzione 1e di Swiss Life vi permette, nel vostro ruolo di datori di lavoro e collaboratori chiave, di investire i fondi
previdenziali in una strategia d’investimento scelta autonomamente. Il grande vantaggio: ciascuno può adattare la strategia
d’investimento all’orizzonte d’investimento e alla capacità di rischio personali. Questo vi offre l’opportunità di ottimizzare
il rendimento dei vostri fondi previdenziali.

Crescita del patrimonio
media annuale del 73%
(2017– 2019)

Oltre 180
affiliazioni

Oltre 1200
persone assicurate

Sono disponibili
interessanti strategie
d’investimento

I punti forti di Swiss Life Business Premium
ɬɬ Cambiamento di strategia d’investimento possibile
in qualsiasi momento e gratuitamente
ɬɬ Possibilità di piani di previdenza ottimizzati a
livello di IFRS
ɬɬ Accesso online alla vostra soluzione previdenziale

ɬɬ Assicurazione di risparmio con garanzia del
capitale del 100%
ɬɬ Ampie possibilità di selezione delle strategie
d’investimento: dall’assicurazione di risparmio,
alla liquidità, fino a LPP-Mix 75

Strategie d’investimento offerte con rispettiva performance media su 5 anni
+ 11,25 % 1

+ 4,11 %

Swiss Life LPP-Mix 45
Tipo di investitore
«orientato al rendimento»

+ 3,63 %

Swiss Life LPP-Mix 35
Tipo di investitore
«orientato alla crescita»

+ 3,08 %

Assicurazione di risparmio 
+ 1,24 %
Tipo di investitore 
(Ø remunerazione 3)
«orientato alla sicurezza»
100% di garanzia sul vostro capitale

Swiss Life LPP-Mix 75
Tipo di investitore
«massimizzazione del rendimento»

> 100 mio.
di asset

Swiss Life LPP-Mix 25
Tipo di investitore «equilibrato»

Conto di liquidità
Nessun tipo 
di investitore

Per «parcheggiare»
temporaneamente
denaro

Obbligazioni Swiss Life 
+ 0,21 % 2
Global Imprese Short Term
(CHF hedged)
Tipo di investitore «orientato alla sicurezza»
Swiss Life LPP-Mix 15+
Tipo di investitore «orientato al reddito»

1

Performance media dal lancio 31.10.2018
Performance media dal lancio 11.10.2013
3
Incl. interessi ed eccedenze derivanti dalla quota di rischio
2

Ulteriori informazioni e consulenza personale

Swiss Life Business Premium desta il vostro interesse?
I consulenti si tengono a disposizione per qualsiasi vostra esigenza.
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I vantaggi della gestione patrimoniale professionale di Swiss Life Asset Management SA si estendono a
ognuna delle opportunità d’investimento – secondo il comprovato approccio Swiss Life Best Select Invest Plus  ®.
Ulteriori informazioni su Swiss Life Business Premium al sito swisslife.ch/businesspremium
Disclaimer : La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere strumenti d’investimento,
ma funge unicamente da veicolo informativo.

+ 2,60 %

