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L'essenziale in breve:

Eccedenze 2020
Grazie al risultato di rischio soddisfacente, le eccedenze 
derivanti dalla quota di rischio ammontano a 22% del 
premio di rischio. Le eccedenze vengono accreditate 
all'avere di risparmio degli assicurati al
1° gennaio 2021.

Regolamento di previdenza e regolamento in materia 
d'investimenti
Il regolamento di previdenza e il regolamento in mate-
ria d'investimenti saranno modificati al
1° gennaio 2021. Queste modifiche riguardano, tra l'al-
tro, precisazioni in merito alle spese amministrative va-
riabili e all'investimento delle riserve dei contributi del 
datore di lavoro. È inoltre stato adeguato il termine per 
la prima scelta del processo di risparmio da parte della 
persona assicurata (ora: due mesi). L'ultima versione di 
detto regolamento si trova al sito
www.swisslife.ch/it/premium.

Politica d'investimento responsabile
L'integrazione di criteri ambientali, sociali e di gover-
nance (Environmental, Social and Governance, ESG) 
nonché di fattori di rischio e di cifre salienti finanziarie 
costituiscono la base del processo d'investimento siste-
maticamente controllato e strutturato. Tutte le strategie 
d'investimento sono orientate al lungo termine e alla so-
stenibilità.

Tariffa collettiva 2021
Nonostante la stabilità dell'andamento del rischio, nel 
2021 i premi di rischio subiscono in media un leggero 
aumento. Questa circostanza è riconducibile a un ade-
guamento delle basi di calcolo tecniche, in particolare al-
la riduzione del tasso d'interesse tecnico dovuta alla per-
sistente debolezza dei tassi d'interesse.

Spese amministrative variabili
Le spese amministrative variabili della strategia "conto 
di liquidità" ammontano allo 0.6% del capitale d'inve-
stimento all'anno. Le spese amministrative variabili di 
tutte le altre strategie ammontano allo 0.3% del capitale 
d'investimento all'anno.

Importo dell'acquisto
Le disposizioni legali per stabilire il versamento supple-
mentare a titolo d'acquisto massimo in relazione alle 
istituzioni di previdenza che assicurano esclusivamente 
parti di salario superiori a 129 060 franchi e che offrono 
agli assicurati l'opportunità di scegliere fra diverse stra-
tegie d'investimento sono state adeguate.
Dal 1° gennaio 2020 non è più possibile applicare un 
tasso d'acquisto per il calcolo dell'ammontare dell'ac-
quisto stesso. Di conseguenza il potenziale d'acquisto 
diminuisce leggermente.

La strategia d'investimento adatta per ogni esigenza
Nel 2019 il consiglio di fondazione della Fondazione 
collettiva Swiss Life Invest ha ampliato l'universo d'in-
vestimento. In aggiunta alle attuali strategie d'investi-
mento è ora disponibile la strategia "LPP-Mix 75" con 
quota azionaria del 75%. In questo modo voi e i vostri 
collaboratori beneficiate della massima flessibilità, 
dall'assicurazione di risparmio per persone orientate al-
la sicurezza fino a "LPP-Mix 75" per investitori con 
un'elevata disponibilità al rischio.
Informazioni dettagliate sui prodotti e sulle cifre salien-
ti al sito www.swisslife.ch/it/premium.

Nuovo portale per i clienti destinato agli assicurati
Dall'aprile 2020 voi e i vostri collaboratori disponete del 
nuovo portale per i clienti di Swiss Life
(www.swisslife.ch/portaleperclienti). Tutti i contenuti ven-
gono spiegati in modo semplice e ben chiaro. Il certifi-
cato di previdenza e altri documenti in tema di previden-
za sono sempre disponibili.

Swiss Life myLife: parola chiave "comfort"
I clienti di Swiss Life godono di numerosi vantaggi. La 
piattaforma online Swiss Life myLife vi consente di sbri-
gare sempre in modo semplice, rapido e sicuro le opera-
zioni 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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