Previdenza professionale

La vostra soluzione di previdenza
Informazioni sul passaggio al nuovo anno 2018/2019
L’essenziale in breve:
Eccedenze 2018
Grazie al risultato di rischio soddisfacente, le eccedenze derivanti dalla quota di rischio ammontano al 22% del premio di
rischio. Le eccedenze verranno accreditate al vostro contratto
al 1° gennaio 2019.
Importo dell’acquisto
Le disposizioni legali per stabilire il versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo in relazione alle istituzioni di
previdenza che assicurano esclusivamente parti di salario superiori a 127 980 franchi e che offrono agli assicurati l’opportunità di scegliere fra diverse strategie d’investimento sono
state adeguate. A partire dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile applicare un tasso d’acquisto per il calcolo dell’ammontare dell’acquisto stesso. Un eventuale necessario adeguamento del contratto verrà effettuato nel 2019. I clienti interessati verranno contattati a tempo debito.
Ottimizzata la gamma di prodotti LPP-Mix
Al fine di ottimizzare l’allocazione strategica del patrimonio
dei capitali d’investimento LPP-Mix esistenti in considerazione del nuovo contesto, nel corso della seduta del
4 settembre 2018 il consiglio di fondazione della Fondazione
d’investimento Swiss Life ha deciso di aggiornare le strategie
d’investimento e i benchmark dei gruppi d’investimento
LPP-Mix esistenti.
Le modifiche sostanziali apportate ai quattro gruppi d’investimento esistenti LPP-Mix 15, LPP-Mix 25, LPP-Mix 35 e LPPMix 45 possono essere riassunte come segue:

• riduzione del 5% della quota obbligazionaria
• ampliamento dell’universo d’investimento con obbligazioni

•
•
•

•

societarie globali (CHF hedged) a breve termine e obbligazioni societarie di Paesi emergenti in valute forti (CHF hedged) a scapito della quota obbligazionaria in CHF, al fine di
beneficiare di livelli di rendimento alla scadenza più elevati
diminuzione del 20% circa della duration degli investimenti
obbligazionari a seguito delle riallocazioni, al fine di ridurre
i rischi su tassi di interesse
quota immobiliare generalmente invariata, ma nuova suddivisione in «Immobili Svizzera» e «Immobili Estero»
introduzione di una quota per investimenti alternativi nella
misura del 5% e copertura con il nuovo gruppo d’investimento «Strategie d’investimento alternative liquide (CHF
hedged)» a ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento
in complesso nessun adeguamento per le quote azionarie
continuazione dell’impiego tattico delle comprovate strategie «Azioni Protect»

Le modifiche citate sono entrate in vigore con effetto dal
31 ottobre 2018. I quattro gruppi d’investimento LPP-Mix vengono considerati conformi all’OPP 2 anche dopo gli adeguamenti.
Informazioni dettagliate sui prodotti e sulle nuove direttive
d’investimento al sito www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento.
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
Al 1° gennaio 2019 il regolamento di previdenza subirà delle
modifiche a seguito di adeguamenti legali. Una panoramica al
riguardo è reperibile nell’attestato di modifica del regolamento di previdenza al sito www.swisslife.ch/it/premium.
Vi preghiamo di informare commissione amministrativa e collaboratori riguardo alle novità.
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.
Ulteriori informazioni sugli adeguamenti degli importi limite
sono disponibili alla pagina web della Confederazione
www.admin.ch.
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!

Informazioni sul regolamento di previdenza, sulle spese amministrative variabili degli investimenti collettivi
nonché sullo sviluppo delle strategie d’investimento si trovano in internet al sito
www.swisslife.ch/it/premium
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