Previdenza professionale

La vostra soluzione di previdenza
Informazioni sul passaggio al nuovo anno 2019/2020
L'essenziale in breve:
Eccedenze 2019
Grazie al risultato di rischio soddisfacente, le eccedenze
derivanti dalla quota di rischio ammontano al 22% del
premio di rischio. Le eccedenze vengono accreditate
all'avere
di
risparmio
degli
assicurati
al
1° gennaio 2020.
Regolamento di previdenza
Il regolamento di previdenza presenta alcune modifiche
al 1° gennaio 2020. L'ultima versione di detto regolamento si trova al sito www.swisslife.ch/it/premium. Qui sono disponibili anche gli attestati di modifica con gli adeguamenti rispetto alle versioni precedenti. Il consiglio di
fondazione decide in materia di modifiche.
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.
Ampliamento della gamma di prodotti LPP-Mix
Il consiglio di fondazione della Fondazione collettiva
Swiss Life Invest ha deciso di aggiungere «LPP-Mix 75»
all'universo d'investimento. Si tratta di una strategia
d'investimento collettivo con una quota azionaria strategica del 75%. La nuova strategia d'investimento completa la gamma di prodotti orientata al futuro e si rivolge a investitori con un orizzonte d'investimento sul lungo termine e un'elevata propensione al rischio.
Informazioni dettagliate sui prodotti e sulle cifre
salienti sono reperibili ai siti
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento e
www.swisslife.ch/it/premium.

Tariffa collettiva 2020
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 2020.
Le Condizioni generali per l'assicurazione collettiva sulla vita (CGA) saranno oggetto delle seguenti modifiche
al 1° gennaio 2020: la differenziazione del premio di rischio decesso sulla base dell'esperienza di rischio dei
singoli settori economici (art. 3.4), l'adeguamento dei
valori di riscatto per le prestazioni d'invalidità in corso
alla risoluzione del contratto (allegato) e la possibilità di
rinunciare alla deduzione dello storno, se le deduzioni
dello storno risultanti dovessero risultare esigue
(art. 9.4).
Le attuali CGA sono reperibili in internet al sito
www.swisslife.ch/it/premium.
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
Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, telefono +41 43 284 33 11, www.swisslife.ch

NVS1228

11.2019

