
Vita Plus – previdenza complementare  
a capitale garantito

Con Vita Plus definite un catalogo di pre-
stazioni su misura per i vostri collaboratori, 
che potrete separare discretamente dalla 
previdenza di base LPP. I vostri collaboratori 
beneficiano della remunerazione garantita 
dei loro averi di previdenza nonché di inte-
ressanti eccedenze di interessi e di rischio.

Quali garanzie offre Vita Plus?
La sicurezza del capitale di previdenza ha la priorità asso-
luta. Pertanto, gli averi previdenziali sono protetti al 100 % 
dall’assicuratore Zurich, finanziariamente forte e diversi-
ficato (garanzia del capitale). Zurich garantisce inoltre la 
remunerazione degli averi di previdenza a un tasso d’inte-
resse stabilito annualmente (garanzia degli interessi). Le 
eccedenze di interesse e di rischio vanno anch’esse a favore 
della vostra cassa di previdenza.

Flessibilità nella scelta del piano
Con Vita Plus adeguate il catalogo delle prestazioni alle 
esigenze dei vostri collaboratori. Per tutti i gruppi di persone 
definite la protezione assicurativa ottimale per vecchiaia, 
invalidità e decesso.

Discrezione grazie ad una separazione netta
Vita Plus vi consente di separare la previdenza complemen-
tare discretamente dalla previdenza di base LPP. Con una 
previdenza per i quadri potrete premiare le persone chiave 
per la loro fedeltà all’impresa e legarle ulteriormente alla 
stessa. Questo vi consente anche di rafforzare la vostra attrat-
tiva come datore di lavoro.

Evitare le lacune previdenziali con la previdenza  
complementare
Con la previdenza complementare LPP consentite ai vostri 
collaboratori e alle loro famiglie di usufruire di un’ulteriore 
sicurezza in caso di vecchiaia, invalidità e decesso.

Ecco i vantaggi su cui potete contare

– copertura assicurativa su misura per vari gruppi di persone 
–  i vostri averi previdenziali sono garantiti al 100 % grazie 

alla Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA
– remunerazione garantita dei capitali di risparmio (tasso 

d’interesse stabilito annualmente)
– grande libertà nella ripartizione del contributo tra datore 

di lavoro e lavoratore (come minimo paritetica)
– prestazioni di invalidità a partire da una incapacità di 

guadagno del 25 % 
– possibile ottimizzazione fiscale
– pacchetto di servizi globale incluso Help Point LPP e  

Previdenza per il personale online
– Zurich Care Management

Interesse
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Eccedenza di interessi

Eccedenza di interessi

Garanzia del 
capitale
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capitale

Garanzia del 
capitale

Eccedenza di rischio

Eccedenza di rischio

Struttura del piano
Definizione individuale della copertura assicurativa, della quota 
di risparmio e della ripartizione del contributo.

Base: durata contributiva piena, calcolata 
con un’aliquota di conversione LPP del 6,8 %

Reddito annuo in CHF

Rendita di vecchiaia in % del reddito annuo
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Regime obbligatorio 
LPP (2° pilastro)

Regime sovraobbligatorio LPP 

Previdenza individuale (3° pilastro)

AVS / AI (1° pilastro)

CHF 22’050 CHF 88’200

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



Competenze e organizzazione
La vostra impresa ha stipulato un contratto di adesione con 
la Fondazione collettiva Vita Plus della Zurigo Compagnia di  
Assicurazioni sulla Vita SA. Le prestazioni e le condizioni qua-
dro per la previdenza professionale dei vostri collaboratori 
sono disciplinate nel Regolamento di previdenza Vita Plus.

Approfittate dei graditi vantaggi fiscali
Vita Plus vi offre un’alternativa all’aumento salariale.
La vostra impresa e i vostri collaboratori beneficiano di 
opportunità per un’ottimizzazione fiscale.

Riducete al minimo i vostri oneri amministrativi
La nostra Previdenza per il personale online vi consente  
di risparmiare tempo e denaro. Le variazioni in termini di 
personale così come le entrate in servizio, le uscite o le 
variazioni salariali possono essere elaborate online in modo
semplice e veloce. Il nostro supporto in più lingue vi for-
nisce una consulenza professionale e tempestiva. Tutti i 
documenti e i formulari sono disponibili in quattro lingue 
(D / F / I / E). 

Prestazioni previdenziali
Le nostre prestazioni previdenziali vengono calcolate in  
base al Regolamento di previdenza vigente e al piano previ-
denziale individuale di ciascuna azienda.

La vostra impresa ne ap-
profitta perché:
–  i contributi del datore di 

lavoro possono essere 
contabilizzati come costi 
di gestione ed essere de-
tratti dall’utile imponibile

– esiste la possibilità di 
costituire delle riserve dei 
contributi del datore di 
lavoro fiscalmente detrai-
bili

– potete offrire ai vostri  
collaboratori soluzioni  
previdenziali ottimizzate

I vostri collaboratori ne 
approfittano perché:
–  i contributi dei collabo-

ratori sono detraibili dal 
reddito imponibile

– ottenete delle possibilità 
di riscatto supplementari, 
individuali e fiscalmente 
detraibili nel secondo 
pilastro

– sul capitale accumulato 
non va applicata nessuna 
imposta sulla sostanza e 
alla scadenza le prestazioni 
in capitale vengono tas-
sate separatamente dal 
restante reddito e ad un 
tasso inferiore

Avete delle domande su Vita Plus? 
L’Help Point LPP (telefono 0800 80 80 80) è a disposizione 
vostra e dei vostri collaboratori dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.00 alle 18.00, per tutte le domande riguardanti la 
previdenza professionale.

Zurich Care Management
Il Case Management di Zurich è compreso in Vita Plus. 
Grazie alla nostra consulenza e alla nostra assistenza vi soste- 
niamo attivamente nel mantenimento del posto di lavoro. 
Dopo un infortunio o una grave malattia provvediamo a un 
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rapido rientro dei vostri collaboratori nel processo di lavoro. 
Su richiesta saremo lieti di sostenervi anche con il nostro 
Care Management.

Contratto collettivo di 
assicurazione sulla vita

Contratto di 
lavoro

Regolamento 
di previdenza

Contratto  
di adesione

Eccedenza di interessi
Remunerazione supplementare in caso di esito positivo 
dell’investimento.

Eccedenza di rischio
Eccedenze sui premi d’invalidità e decesso in caso di andamento 
positivo dei sinistri.

Riserve dei contributi del datore di lavoro
Anticipi versati dal datore di lavoro alla cassa di previdenza per  
la costituzione di riserve per i contributi da lui dovuti in futuro.


