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Informazioni generali
Cosa cambia?

• • Dal 1° gennaio 2022 Swiss Life adegua ulteriormente le aliquote di conversione
per future rendite di vecchiaia nell’assicurazione completa sia per la parte
obbligatoria che per la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia.
•
Viene mantenuta la riduzione progressiva delle aliquote di conversione, con una
conseguente diminuzione della rendita di vecchiaia garantita.
•
Le prestazioni minime previste dalla legge vengono in ogni caso adempite.
•
Naturalmente le rendite di vecchiaia in corso rimangono invariate.
•
L’adeguamento delle aliquote di conversione non ha alcuna ripercussione
sull’ammontare degli averi di vecchiaia degli assicurati. L’avere di vecchiaia
risparmiato rimane invariato.

Perché Swiss Life riduce le
aliquote di conversione?

•
•
•
•
•
•

Le aliquote di conversione continuano a diminuire per via della maggiore
speranza di vita, cosicché una rendita di vecchiaia deve bastare per un numero
di anni sempre maggiore.
Questa realtà demografica viene esacerbata dal persistente contesto di bassi
tassi d’interesse.
La combinazione di questi due fattori fa sì che la ridistribuzione annuale dagli
assicurati attivi ai nuovi beneficiari di rendite aumenti costantemente.
Con un moderato adeguamento delle aliquote di conversione, che rimangono
interessanti rispetto al mercato, Swiss Life riduce questa ridistribuzione.
L’adeguamento delle aliquote di conversione deriva dalla responsabilità di
Swiss Life nei confronti di tutti gli assicurati (attivi e beneficiari di rendite).
Di conseguenza, Swiss Life assicura anche il mantenimento dell’offerta di una
gamma completa, in cui rientrano soluzioni con e senza garanzie (assicurazione
completa e semiautonoma).

In concreto, qual è
l’andamento delle aliquote di
conversione
nell’assicurazione completa?

Aliquote per la parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia

Donne
64 anni
Uomini
65 anni

2021

2022

Dal 2023

6,80%

6,50%

6,20%

6,80%

6,50%

6,20%

Aliquote per la parte sovraobbligatoria dell’avere di
vecchiaia
2021

2022

Dal 2023

Donne
5,00%
4,76%
4,54%
64 anni
Uomini
4,95%
4,71%
4,49%
65 anni
Le altre aliquote di conversione valide per altre età di pensionamento si trovano
nel documento Condizioni attuali e cifre salienti relative alla previdenza in
internet al sito www.swisslife.ch/it/protect.
Perché l’aliquota di
•
conversione diminuisce anche
•
sulla parte obbligatoria
dell’avere di vecchiaia?
•

Swiss Life può ridurre l’aliquota di conversione applicata alla parte obbligatoria
purché vengano rispettate le prestazioni minime previste dalla LPP.
La rendita risultante non è in alcun caso inferiore alla rendita minima prevista
dalla LPP, che corrisponde all’avere di vecchiaia obbligatorio moltiplicato per
l’aliquota di conversione minima della LPP.
Per determinare la rendita di vecchiaia da versare al momento del
pensionamento si effettua quindi sempre un calcolo comparativo.
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In che modo Swiss Life
assicura l’osservanza delle
prestazioni minime previste
dalla LPP?

•

Se le aliquote di conversione di Swiss Life determinano una rendita di vecchiaia
inferiore all’aliquota di conversione minima della LPP, viene erogata la rendita di
vecchiaia più elevata.

•

Swiss Life effettua per ogni persona un calcolo comparativo tra la “rendita di
vecchiaia secondo il regolamento” e la “rendita di vecchiaia secondo la legge”
che le permette di assicurare che le prestazioni minime previste dalla LPP siano
sempre rispettate.
Al momento del pensionamento Swiss Life confronta le due rendite di vecchiaia e
versa all’assicurato quella più elevata.
Se le aliquote di conversione di Swiss Life determinano una rendita di vecchiaia
inferiore all’aliquota di conversione minima della LPP, viene erogata la rendita
più elevata.

•
•

Esempio di calcolo:

Cosa accade se un
destinatario dispone solo
dell’avere di vecchiaia
obbligatorio?

•

Le prestazioni minime previste dalla legge vengono in ogni caso adempite.

Comunicazione e impatto sulle imprese
Come vengono informati i
clienti (affiliazioni)?

•
•
•

I clienti possono avvalersi del •
diritto di disdetta straordinario •
ai sensi dell’art. 53f LPP?
•
Perché Swiss Life rimane il
partner giusto per la
previdenza professionale?

•
•
•
•
•
•
•

Le commissioni amministrative delle imprese affiliate ricevono una lettera dal
titolo “Premi e prestazioni dal 1° gennaio 2022” nonché un foglio informativo sugli
adeguamenti delle aliquote di conversione.
Ulteriori informazioni per i clienti sono reperibili sull’apposito sito
www.swisslife.ch/aliquota-di-conversione.
Come accade anche per altri adeguamenti, le commissioni amministrative sono
responsabili di informare gli assicurati in merito alle modifiche. Il foglio
informativo ne fa menzione.
No.
L’art. 53f prevede l’esercizio del diritto di disdetta straordinario se l’assicurato
subisce una modifica di almeno il 5% delle prestazioni di vecchiaia presumibili.
In questo caso, ciò non si verifica poiché la riduzione è moderata.
Swiss Life è sinonimo di competenza, affidabilità, sicurezza e creatività nella
ricerca di soluzioni.
Swiss Life offre opzioni adatte alle esigenze dei suoi clienti.
Swiss Life è ancora l’unico partner che offre una gamma completa di prodotti.
L’assicurazione completa continua a soddisfare un bisogno del cliente.
La riduzione dell’aliquota di conversione non intacca il principio
dell’assicurazione completa.
L’assicurazione completa rimane concorrenziale, con aliquote di conversione
ancora interessanti rispetto al mercato.
L’abbassamento dell’aliquota di conversione contribuisce ad ampliare e a
rafforzare la sicurezza duratura nella previdenza professionale per i nostri clienti.

Contatto in caso di domande
A chi posso rivolgermi in caso •
di domande?

NVS0822 | 01.2021

Il suo interlocutore competente nell’assistenza ai broker.
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