
  

 

Fondazione collettiva Vita 

www.vita.ch 

 

Media Relations 

Hagenholzstrasse 60 

Casella postale, 8085 Zurigo 

Telefono +41 (0)44 628 75 75 

 

media@vitasammelstiftung.ch 

 

 

Comunicato 

La Fondazione collettiva Vita consegue un rendimento da 
investimenti del 3,7%  

Zurigo, 27 marzo 2017 – Nel 2016 la Fondazione collettiva Vita ha ottenuto un 

rendimento del 3,7%. Grazie alla sua strategia d’investimento di successo, il più 

grande istituto di previdenza semiautonomo offre ai suoi assicurati una 

remunerazione stabile sui patrimoni previdenziali.   

In un contesto da tempo caratterizzato da tassi negativi, la Fondazione collettiva 

Vita ha ottenuto nel 2016 un rendimento annuo pari al 3,7%. Con questo risultato 

si colloca nella mediana dei più importanti indici delle casse pensioni. Tutte le 

categorie d’investimento del diversificato portafoglio investimenti della 

Fondazione collettiva Vita hanno conseguito rendimenti positivi nel 2016. Per i 

dettagli consulti il Reporting degli investimenti al 31 dicembre 2016.   

 

Gli assicurati beneficiano di interessi elevati e stabili  

Grazie al modello previdenziale introdotto nel 2013, anche nel 2017 gli assicurati 

della Fondazione collettiva Vita beneficiano di una remunerazione stabile ed 

elevata sul loro capitale di vecchiaia: Ricevono il 2% di interesse sugli averi 

obbligatori e il 2,5% sugli averi sovraobbligatori.  

 

L’innovativo modello previdenziale prevede che durante gli anni più favorevoli per 

gli investimenti la Fondazione collettiva Vita costituisca con i redditi patrimoniali 

delle riserve d’interessi che al 31 ottobre superino il grado di copertura target del 

106%. Da tali riserve d’interessi, la Fondazione collettiva Vita distribuisce poi una 

remunerazione aggiuntiva agli assicurati in maniera scaglionata su un periodo di 

cinque anni. Negli anni, questo modello improntato alla sicurezza ha portato a una 

remunerazione degli averi di vecchiaia più equilibrata e consente alla Fondazione 

collettiva Vita anche nel 2017 di remunerare gli averi di vecchiaia con un tasso pari 

all'1% al di sopra del tasso minimo LPP. 

 

 

 

 

https://www.vita.ch/it/News/2017/Anlagereporting-Q4-2016
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Con oltre 20’000 aziende è la più grande fondazione collettiva semiautonoma  

Con circa 120’000 assicurati e oltre 20’000 aziende la Fondazione collettiva Vita è 

la più grande fondazione collettiva semiautonoma in Svizzera. Gestisce fondi 

previdenziali per un ammontare pari a CHF 11.8 miliardi. 
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La Fondazione collettiva Vita è stata fondata da Zurich nel 2004 come fondazione collettiva semiautonoma. 

Offre a tutte le imprese una previdenza professionale semplice, sicura e chiara a condizioni allettanti. 

Semiautonoma significa che la Fondazione collettiva Vita è responsabile per gli investimenti patrimoniali 

mentre la Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA assicura i rischi. Per i clienti, questa suddivisione 

presenta solo vantaggi: trasparenza, remunerazione in linea con il mercato, totale partecipazione al successo 

dell’investimento, sicurezza e flessibilità. Grazie al suo innovativo modello, la Fondazione collettiva Vita è 

cresciuta fino a diventare leader del mercato tra le fondazioni collettive semiautonome. La Fondazione 

collettiva Vita è la più grande fondazione collettiva semiautonoma della Svizzera. Circa 20’000 imprese 

aderenti con complessivamente 120’000 assicurati hanno affidato la loro previdenza professionale alla 

Fondazione collettiva Vita. www.vita.ch 
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