Previdenza professionale

La vostra soluzione di previdenza
Informazioni sul passaggio al nuovo anno 2018/2019
L’essenziale in breve:
Remunerazione
L’avere di vecchiaia nel 2018 viene remunerato a un
tasso d’interesse dell’1.00%. Il consiglio di fondazione ha
fissato la remunerazione a seguito dell’evoluzione degli
investimenti e tenendo conto in modo durevole della situazione finanziaria della fondazione.
Inoltre, per il 2019 il consiglio di fondazione ha stabilito
un tasso d’interesse provvisorio dell’1.00%.
Tariffa collettiva 2019
L’andamento positivo del rischio determina, per la maggior parte dei clienti, un premio di rischio invariato, se
non addirittura leggermente ridotto, al 1° gennaio 2019.
Regolamento di previdenza
Il regolamento di previdenza presenta alcune modifiche
al 1° gennaio 2019. L’ultima versione di detto regolamento si trova al sito www.swisslife.ch/it/invest. Qui sono
disponibili anche gli attestati di modifica con gli adeguamenti rispetto alle versioni precedenti. Il consiglio di fondazione decide in materia di modifiche.

Certificato di previdenza digitale
Il certificato di previdenza è disponibile sulla piattaforma
per gli assicurati Swiss Life myWorld (myworld.swisslife.ch).
I collaboratori avranno, così, sempre accesso all’attuale
certificato di previdenza, beneficiando di un servizio moderno e contribuendo, nel contempo, a evitare lo spreco
di risorse naturali. Il certificato di previdenza può anche
essere ordinato tramite il formulario on line all’indirizzo
myworld.ch/certificato o per telefono.
Ulteriori informazioni sul certificato di previdenza al
sito myworld.ch/certificato.
Swiss Life myLife: parola chiave «comfort»
I clienti di Swiss Life godono di numerosi vantaggi. La
piattaforma on line Swiss Life myLife vi consente di sbrigare sempre in modo semplice, rapido e sicuro le operazioni riguardanti la LPP.
Registratevi oggi stesso al sito www.swisslife.ch/it/mylife
per beneficiare dei vantaggi!

Adeguamenti degli importi limite legali
Il Consiglio federale ha deciso di adeguare gli importi
limite determinanti delle assicurazioni sociali in base
all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari. A partire dal
1° gennaio 2019, pertanto, nell’ambito della previdenza
professionale obbligatoria si applicano i seguenti valori:
Soglia d’accesso:
Importo di coordinamento:
Salario determinante max.:
Salario assicurato max.:
Salario assicurato min.:

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

21 330
24 885
85 320
60 435
3 555

Ulteriori informazioni sugli adeguamenti degli importi
limite sono disponibili alla pagina web della Confederazione www.admin.ch.

Informazioni sul regolamento di previdenza, sui valori limite attuali delle assicurazioni sociali, sui tassi d’interesse
e le aliquote di conversione nonché sulla strategia d’investimento in Internet al sito
www.swisslife.ch/it/invest
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