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Attuazione Swiss Life SA

Autorizzazione / Registrazione Swiss Life International Employee Benefits Pension Fund è un fondo pensione 
registrato e iscritto nell’elenco dei fondi pensione nel Principato del Liechtenstein 
emesso dall’autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein. 

Autorità di vigilanza FMA – Autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein, Vaduz  
(Principato del Liechtenstein)

Principi del sistema pensionistico I diritti e gli obblighi dei partecipanti al sistema di previdenza per la vecchiaia risultano 
dal regolamento applicabile e dalle condizioni contrattuali. 

Informazioni sulla  
dotazione finanziaria

La fondazione è interamente riassicurata presso Swiss Life SA ed è, quindi,  
coperta da una garanzia del capitale e dell’interesse del 100%.

Ripartizione delle  
spese trattenute

I contributi di rischio e i contributi ai costi riscossi dal fondo pensione non vengono 
trattenuti dallo stesso, bensì accreditati interamente a Swiss Life SA, in base ai contratti 
d’assicurazione stipulati.

Capitali di previdenza Detenuti da Swiss Life con una garanzia del capitale e dell’interesse del 100%. Tutti i 
rischi (invalidità, decesso e longevità) sono interamente riassicurati presso Swiss Life SA. 
Gli aderenti non sono esposti a rischi finanziari o di investimento. 

Prestazioni e opzioni Le prestazioni e le opzioni si basano sul rispettivo regolamento di previdenza 
dell’impresa affiliata. La possibilità di una rendita e/o di una liquidazione in capitale 
è desumibile dal regolamento di previdenza applicabile. L’impresa affiliata (datore 
di lavoro) informa su ulteriori prestazioni e opzioni.

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

Bilancio d’esercizio e  
relazione annuale in virtù  
dell’art. 44 LOF 

Il bilancio d’esercizio (Jahresabschluss) e la relazione annuale (Lagebericht) sono 
consultabili sul sito web di Swiss Life International Employee Benefits Pension Fund: 
www.swisslife.ch/it/sliebpf 

Aliquota di conversione L’aliquota di conversione ammonta attualmente al 4,4855%, per uomini di 65 anni  
e al 4,5411% per donne di 64 anni.

Ulteriori informazioni e consulenza personale
Avete altre domande? I consulenti si tengono a disposizione per qualsiasi vostra esigenza.

·  Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, telefono 043 284 33 11
·  www.swisslife.ch/it/sliebpf01
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