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L'essenziale in breve:

Eccedenze 2020
Solidi proventi da investimento e un confortante anda-
mento del rischio permettono ai clienti di Swiss Life di 
beneficiare di una partecipazione alle eccedenze per l'an-
no 2020.
La partecipazione alle eccedenze nasce da una remune-
razione supplementare dell'avere di risparmio sovraob-
bligatorio nella misura dello 0.615%. Queste eccedenze 
comprendono il risultato degli interessi, del rischio e dei 
costi del conto d'esercizio dell'assicurazione collettiva 
sulla vita in Svizzera. Esse verranno accreditate sull'ave-
re di risparmio sovraobbligatorio degli assicurati al 
1° gennaio 2021 (eccezione: le opere di previdenza che 
accumulano la partecipazione alle eccedenze).
I dettagli sono reperibili nel rapporto annuale indivi-
duale che riceverete nella primavera 2021.

Politica d'investimento responsabile
Investire in modo responsabile significa per noi tener 
conto di criteri ambientali, sociali e di governance (En-
vironmental, Social and Governance, ESG) come pure di 
fattori di rischio e di cifre salienti finanziarie in un pro-
cesso d'investimento controllato e strutturato. La stra-
tegia d'investimento è orientata al lungo termine e alla 
sostenibilità ed è armonizzata con gli impegni derivanti 
dall'attività assicurativa. La nostra politica d'investi-
mento persegue l'obiettivo di realizzare proventi stabili 
e sul lungo termine.

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.

Aliquote di conversione
Le aliquote di conversione già note fino al 2022 per 
l'avere di età avere di sovraobbligatorio rimangono in-
variate.
Le aliquote di conversione attualmente valide sono repe-
ribili nel documento Condizioni attuali e cifre salienti rela-
tive alla previdenza in internet al sito
www.swisslife.ch/protectcomplementare.

Importi limite legali
Nel 2021 nell'ambito della previdenza professionale ob-
bligatoria si applicano i seguenti valori:

Soglia d'accesso: CHF 21 510
Importo di coordinamento: CHF 25 095
Salario determinante max.: CHF 86 040
Salario assicurato max.: CHF 60 945
Salario assicurato min.: CHF 3 585

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, sui valori limite attuali per le assicurazioni sociali
nonché sui tassi d'interesse e sulle aliquote di conversione in internet al sito

www.swisslife.ch/protectcomplementare
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