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L'essenziale in breve: 

Eccedenze 2022 
Grazie all'ottimo risultato di rischio, le eccedenze derivanti 
dalla quota di rischio ammontano a 22% del premio di ri-
schio. Le eccedenze vengono accreditate alla vostra opera di 
previdenza e confluiscono nel conto annuale. 

Remunerazione 
La commissione amministrativa dell'opera di previdenza 
decide in merito all'ammontare determinante della remu-
nerazione dell'avere di vecchiaia e della riserva dei contri-
buti del datore di lavoro. L'ammontare del tasso d'inte-
resse viene definito in base alla situazione finanziaria 
dell'opera di previdenza. In caso di domande non esitate a 
rivolgervi al vostro consulente. 

Politica d'investimento responsabile 
L'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance 
(Environmental, Social and Governance, ESG) nonché di 
fattori di rischio e di cifre salienti finanziarie costituiscono 
la base del processo d'investimento sistematicamente con-
trollato e strutturato. La strategia d'investimento è orien-
tata al lungo termine e alla sostenibilità ed è armonizzata 
con gli impegni derivanti dalla fondazione. L'obiettivo 
della politica d'investimento è la realizzazione di proventi 
stabili e a lungo termine. Pertanto, il 1° gennaio 2023 il 
consiglio di fondazione ha fissato nel regolamento in ma-
teria d'investimenti l'importanza centrale delle considera-
zioni di sostenibilità nella selezione dei comparti d'investi-
mento. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito 
www.swisslife-am.com/investimento-responsabile. 

Regolamento di previdenza 
Il regolamento di previdenza presenta alcune modifiche va-
lide dal 1° gennaio 2023. Si tratta principalmente di preci-
sazioni delle disposizioni vigenti. La versione attuale del re-
golamento di previdenza è disponibile al sito 
www.swisslife.ch/it/select. È il consiglio a decidere in merito 
alle modifiche. 

Modifica della scala AI 
Lo scorso anno abbiamo inviato una comunicazione sulla 
revisione dell'assicurazione per l'invalidità. Data la situa-
zione attuale, dal 1° gennaio 2023 Swiss Life modificherà 
la scala delle rendite d'invalidità. Come finora, le rendite 
d’invalidità vengono versate a partire da un grado d’invali-
dità del 25%, ma ora fino al 69% vengono versate in fun-
zione del grado d’invalidità esattamente secondo la rispet-
tiva percentuale. A partire dal 70% continua a sussistere il 
diritto a una rendita intera. La scala si presenta pertanto 
come segue:

 
Grado d'invalidità in % Entità delle prestazioni in % 
0-24 0 
25-69 Conform. al grado d’inv. 
da 70 100 (= invalidità totale) 

La scala di cui sopra vale per le rendite d'invalidità versate 
a partire dal 1° gennaio 2023. Le rendite in corso non subi-
scono modifiche. Per maggiori informazioni consultate il 
regolamento di previdenza al sito 
www.swisslife.ch/it/select. 

Importi limite legali 
Nel 2023 nell'ambito della previdenza professionale obbli-
gatoria si applicano i seguenti valori. 

Soglia d'accesso: CHF 22 050 
Importo di coordinamento: CHF 25 725 
Salario determinante max.: CHF 88 200 
Salario assicurato max.: CHF 62 475 
Salario assicurato min.: CHF 3 675 

Tariffa collettiva 2023 
Grazie all'andamento positivo del rischio, dal 
1° gennaio 2023 per la maggior parte dei clienti il premio 
di rischio sarà invariato, se non addirittura leggermente ri-
dotto. 

Condizioni di acquisto 
Le condizioni di acquisto di rendite già note fino al 2023 
rimangono invariate. Le condizioni saranno ulteriormente 
modificate a partire dal 2024 e pubblicate nell'aprile 2023. 
Le condizioni di acquisto attualmente valide si trovano nel 
documento Condizioni attuali e cifre salienti relative alla previ-
denza in internet al sito www.swisslife.ch/it/select. 

Aliquota di conversione 
Compete alla commissione amministrativa della vostra 
opera di previdenza definire l'importo della prestazione di 
vecchiaia al momento del pensionamento. Essa ha la possi-
bilità di determinare autonomamente l'aliquota di conver-
sione. Parlatene con il vostro consulente. 

Portale per i clienti destinato agli assicurati 
Con il portale per i clienti di Swiss Life 
(www.swisslife.ch/portaleperclienti), voi e i vostri collaboratori 
avete sempre accesso alla vostra previdenza. Tutti i conte-
nuti vengono spiegati in modo chiaro e semplice. Il certifi-
cato di previdenza e altri documenti in tema di previdenza 
sono sempre disponibili. 

Swiss Life myLife: parola chiave «comfort» 
I clienti di Swiss Life godono di numerosi vantaggi. La piat-
taforma online Swiss Life myLife vi consente di sbrigare 
sempre in modo semplice, rapido e sicuro le operazioni ri-
guardanti la LPP. 
Registratevi oggi stesso al sito swisslife.ch/it/mylife per bene-
ficiare dei vantaggi! 

 

 Maggiori informazioni sulla vostra soluzione previdenziale su internet al sito: 
 
 www.swisslife.ch/it/select 
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