
Elezione del consiglio di fondazione
Fondazione collettiva Vita

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita 
e della Zurich Assicurazioni 



Nell’estate 2021 si terranno le nuove 
elezioni per il consiglio di fondazione 
della Fondazione collettiva Vita.

Volete avere voce in capitolo nella pre- 
videnza professionale e contribuire 
attivamente a determinare il futuro?  
Allora date l’opportunità di farlo alle  
persone interessate della vostra im-
presa. Registratele e nominatele subito  
su www.vita.ch/elezioni!
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Elezioni per il rinnovo del consiglio  
di fondazione

Nell’estate 2021 si terranno le elezioni 
per il rinnovo del consiglio di fondazione  
della Fondazione collettiva Vita, nell’am- 
bito delle quali verranno eletti solo otto 
anziché dodici membri. Questa modi-
fica è riportata nel nuovo regolamento 
elettorale che ha validità per queste 
elezioni.

Responsabilità del consiglio  
di fondazione
Negli scorsi anni ci sono stati numerosi 
cambiamenti nella previdenza profes-
sionale: bassi rendimenti d’investimento,  
crescente aspettativa di vita e la man-
cata riforma Previdenza per la vecchiaia 
2020 pongono i dirigenti della Fon-
dazione collettiva Vita davanti a difficili 
sfide.

Per queste ragioni il consiglio di fonda-
zione, quale organo supremo della  
Fondazione collettiva Vita, ha una grande  
responsabilità, della quale i candidati 
interessati devono essere ben consape-
voli: nel consiglio di fondazione si  
presuppone che vi sia la disponibilità di 
farsene carico.

Composizione del consiglio  
di fondazione
Il consiglio di fondazione è un organo  
a composizione paritetica. Questo 
 significa che nel consiglio di fondazione 
vengono eletti, dalla cerchia degli as-
sicurati attivi, quattro rappresentanti 
dei  lavoratori e quattro rappresentanti 
del datore di lavoro. 

I candidati sostitutivi subentrano auto-
maticamente non appena un consigliere  
in carica dovesse dimettersi.

Raccomandazione per il voto
Il consiglio di fondazione desidera pro-
seguire il percorso di successo portato 
avanti fino ad ora. Raccomanda per-
tanto di rieleggere i consiglieri che si 
 ricandidano.



Svolgimento delle elezioni del consiglio  
di fondazione

I comitati di cassa dei rappresentanti dei  
lavoratori e dei datori di lavoro delle 
 società affiliate nominano un candidato 
per il consiglio di fondazione dalla cer-
chia degli assicurati con lo strumento di 
 elezione online. 

Il codice di accesso personale per lo stru- 
mento di elezione online viene inviato  
per posta dalla Fondazione collettiva Vita. 

I candidati al consiglio di fondazione pos- 
sono essere membri del comitato di 
cassa, ma non è un requisito necessario.  
È tuttavia importante che come candi-
dati per i lavoratori siano ammesse solo 
persone che non detengono alcuna  
funzione dirigenziale e che sono impie-
gate con un grado di occupazione  
minimo del 40 %.

I candidati per il consiglio di fondazione 
devono iscriversi al più tardi entro il  
16 aprile 2021 in modalità online. Dopo 
questa data non sarà più possibile 
 presentare alcuna candidatura.
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5 Per gli interessati il 31 marzo 2021 si 
terrà un evento informativo, caldamente  
consigliato, tuttavia non obbligatorio.

Dopo la fase di candidatura, le iscrizioni 
dei candidati pervenute verranno  
pubblicate attraverso lo strumento di 
elezione online.

I comitati di cassa delle imprese affiliate  
eleggono i membri del consiglio  
di  fondazione  tra i candidati indicati. 

I voti vengono conteggiati elettronica-
mente sotto la supervisione del  
nostro esperto per la previdenza pro-
fessionale.
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Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.



Breve istruzione sull’utilizzo dello  
strumento di elezione online

Programma

I vostri dati utente sono validi per l’intera durata del processo di elezione.  
Sul sito www.vita.ch / elezioni trovate ulteriori informazioni. 

Presentazione della candidatura  
(fase di candidatura) 
Se desiderate candidarvi come candidate  
o candidati per il nuovo consiglio di 
 fondazione oppure se volete proporre 
un candidato, basta inserire sul sito 
www.vita.ch / elezioni il codice che avete 
ricevuto nella lettera di accompagna-
mento e il numero di contratto.

Potete registrare la vostra proposta per 
la candidatura entro il 16 aprile 2021.

Candidatura
Nominate i vostri candidati per il consiglio di fondazione

12 marzo 
Invio dei  
dati di login 

Inizio 

31 marzo 
Evento informativo  
per candidati  
Dettagli a pagina 8

16 aprile
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Elezioni
Votate su www.vita.ch / elezioni

Il risultato dell’elezione del nuovo membro  
del consiglio di fondazione sarà pubbli-
cato su www.vita.ch

Votazione (fase di elezione) 
Avete tempo dall’11 al 31 maggio 2021 
per esprimere il vostro voto. I voti 
espressi oltre il termine indicato non 
potranno essere presi in conside-
razione. 

Per la votazione andate nuovamente  
al sito www.vita.ch / elezioni con lo stesso  
codice di accesso. Per facilitare la vostra 
scelta, sulla piattaforma elettorale 
 abbiamo pubblicato i profili dei candidati.  
Dopo aver selezionato i candidati, si 
apre una panoramica dei candidati da 
voi scelti. Verificate accuratamente  

l’elenco e chiudete la vostra votazione 
con «votare». L’intero processo di 
 votazione viene monitorato dal nostro 
esperto per la previdenza professionale.

Risultato delle elezioni  
(fase di pubblicazione)
Dopo aver calcolato il risultato delle  
votazioni i candidati eletti, i candidati 
sostitutivi e i candidati non eletti ven-
gono informati personalmente per tele-
fono o tramite e-mail dell’esito delle 
stesse. I nuovi candidati e i candidati ri-
eletti per il consiglio di fondazione 
 vengono pubblicati su www.vita.ch.

Fine 

11 maggio 
Inizio  
votazione

31 maggio 
Fine 

 votazione

21 giugno 
Risultato confer-

mato delle ele-
zioni
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Fondazione collettiva Vita

Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zurigo 
www.vita.ch

Evento informativo per i candidati

Affinché gli interessati possano avere una visione d’insieme sui molteplici compiti di 
un consiglio di fondazione, eseguiremo un evento informativo il 31 marzo 2021.  
Consigliamo caldamente questo evento ai candidati. A partire da subito gli interessati  
possono iscriversi sul sito www.vita.ch / elezioni.

Presupposti per la candidatura
 – Interesse alla previdenza professionale  

e disponibilità ad approfondire  
la  tematica della previdenza profes-
sionale

 – Rapporto di lavoro non disdetto con 
il datore di lavoro affiliato

 – Attività principale con un grado di  
occupazione di almeno il 40 %

 – Buone conoscenze del tedesco, le  
riunioni si tengono in lingua tedesca

 – Il candidato è stato proposto da un 
comitato di cassa in carica


