
Maggiore libertà di scelta nella 
previdenza professionale – 
con Swiss Life Business Premium
Nel vostro ruolo di datore di lavoro desiderate, per voi e i vostri collaboratori chiave, maggiore libertà di scelta su 
come investire il denaro nella previdenza professionale? Allora la previdenza per quadri Swiss Life Business Premium 
fa proprio al caso vostro. Optando per questo prodotto, avete la possibilità di scegliere individualmente la soluzione 
d’investimento adeguata per una parte dei fondi previdenziali. Questo vi offre l’opportunità di ottimizzare il 
rendimento dei vostri fondi previdenziali.

Previdenza professionale

Swiss Life LPP-Mix 15
Tipo di investitore «orientato al reddito»
· rendimento dei capitali adeguato
·  basso rischio  

Swiss Life LPP-Mix 25
Tipo di investitore «equilibrato»
·  rapporto rendimento/ 

rischio equilibrato
·  rischio contenuto

Swiss Life LPP-Mix 35
Tipo di investitore «orientato alla crescita»
·   opportunità di rendimento elevate
·  propensione al rischio presente

Assicurazione di risparmio
Garanzia del capitale del 100%
·   massima sicurezza 
·  nessun rischio

Swiss Life LPP-Mix 75  
Tipo di investitore
«massimizzazione del rendimento» 
·  utili di capitale massimi
· propensione al rischio molto elevata 

Swiss Life LPP-Mix 45
Tipo di investitore  
«orientato al rendimento»
·  utili di capitale elevati
·  propensione al rischio elevata

 Mezzi liquidi
 Ipoteche Svizzera
   Obbligazioni CHF Svizzera
   Obbligazioni CHF Estero
   Obbligazioni valute estere   

(CHF hedged)
 Obbligazioni ST (CHF hedged)

LPP-Mix 
35
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Swiss Life Obbligazioni Global Imprese 
Short Term (CHF hedged)
Tipo di investitore «orientato alla sicurezza»
·   rischio minimo
·   oscillazioni del valore modeste

Obbligazioni  
ST

 Azioni Svizzera 
 Azioni Estero
 Azioni Estero (CHF hedged)
 Immobili Svizzera
  Immobili Estero
  Investimenti alternativi  

(CHF hedged)
 Assicurazione di risparmio

Opportunità d’investimento interessanti

   Sono disponibili sei strategie d’investimento collettivo: scegliete in base al vostro profilo d’investimento personale. 
Potete cambiare la strategia d’investimento in qualsiasi momento, se cambiano le vostre esigenze.

   Assicurazione di risparmio: optando per l’assicurazione di risparmio unica, beneficiate di una garanzia del 100% 
sul capitale.

   Conto di liquidità: se volete depositare temporaneamente il vostro patrimonio di previdenza, avete a disposizione 
un conto di liquidità. 

 
Le strategie d’investimento in sintesi – a voi la scelta

Assicurazione
di risparmio
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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.

  Per tutte le opportunità d’investimento beneficiate della gestione patrimoniale professionale di  
Swiss Life Asset Management AG – secondo il comprovato approccio Swiss Life Best Select Invest Plus ®. 
Ulteriori informazioni su Swiss Life Business Premium sono disponibili al sito swisslife.ch/businesspremium 
e sulle soluzioni d’investimento al sito swisslife.ch/fondazionediinvestimento.


