
Vita Select – previdenza complementare individuale

Con Vita Select i collaboratori scelgono 
personalmente la strategia d’investimento. 
In tal modo partecipano direttamente agli 
sviluppi dei mercati finanziari. Le possibilità 
di ottimizzazione a livello fiscale rendono 
Vita Select ancora più interessante.

Perché Vita Select è la scelta giusta per voi?
Vita Select si basa sulla vostra soluzione previdenziale 
preesistente e la integra. In quanto datore di lavoro potrete 
definire i contributi di risparmio, le prestazioni di rischio  
e il finanziamento su misura per la vostra impresa. Vita Select  
rappresenta un pacchetto globale forte che comprende 
diverse strategie d’investimento, piani di risparmio flessibili 
e prestazioni di rischio liberamente definite.

Scelta individuale dell’investimento patrimoniale
Con Vita Select i collaboratori decidono personalmente 
come investire il proprio patrimonio previdenziale. Grazie  
alla scelta individuale della strategia d’investimento e del 
contributo di risparmio (opzionale), ogni singolo assicurato  
ha la possibilità di adeguare la previdenza complementare  
in funzione dei propri bisogni nel rispettivo ciclo di vita e di  
partecipare all’andamento dei mercati finanziari. Vita Select  
offre la scelta tra cinque strategie d’investimento.

Flessibilità nella definizione del catalogo delle prestazioni
Il datore di lavoro decide in merito alla definizione delle 
prestazioni di rischio conformi alle esigenze dei collabora-
tori. 

Partner forti e affidabili
Con Zurich, la Zurigo fondazione d’investimento e le nostre 
banche partner avrete al vostro fianco partner consolidati 
con un’elevata capacità finanziaria.

Previdenza integrativa per redditi elevati
Vita Select rappresenta l’integrazione ideale dell’attuale 
soluzione previdenziale per i collaboratori con un reddito 
annuo superiore a CHF 132’300 (aggiornato al 01.01.2023).

Ecco i vantaggi su cui potete contare

 – scelta individuale della strategia d’investimento da parte 
del collaboratore

 – strutturazione flessibile delle prestazioni di rischio e dei 
contributi di risparmio da parte del datore di lavoro

 – possibile ottimizzazione fiscale
 – massima performance nei profili d’investimento
 – buone prestazioni previdenziali rafforzano l’attrattiva del 
datore di lavoro

 – piano previdenziale conforme agli standard IAS

Contributo di risparmio
Quota dei contributi accreditati al capitale di vecchiaia indivi-
duale.

Piano a scelta
Con un piano a scelta i vostri collaboratori potranno scegliere  
i contributi di risparmio mensili (sempre dal 1° gennaio).  
Il contributo del datore di lavoro rimane costante.

Previdenza individuale

Base: durata contributiva piena, calcolata  
con un’aliquota di conversione LPP del 6,8 %
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La strategia giusta per ogni situazione di vita
I vari cicli della vita richiedono strategie d’investimento 
diverse. La capacità di rischio, oltre che da sviluppi a lungo 
termine pianificabili, quali il suo calo prima del pensiona- 
mento, può essere influenzata anche da altri cambiamenti  
a breve termine, come eredità o prelievi anticipati per  
proprietà d’abitazione. Con Vita Select la strategia d’investi-
mento può essere adeguata in qualsiasi momento al fine  
di tener conto delle mutate esigenze.

Strategie d’investimento Vita Select

Informazioni sull’andamento attuale delle singole strategie 
d’investimento sono disponibili in qualsiasi momento su 
www.vita.ch/select.

Investimento patrimoniale a cura della  
Zurigo fondazione d’investimento
Grazie alla varietà degli investimenti della Zurigo fondazione 
d’investimento, ogni strategia d’investimento può essere  
attuata in modo efficiente e mirato. Attualmente la Zurigo  
fondazione d’investimento è la terza fondazione d’inve-
stimento della Svizzera ed è soggetta alla vigilanza della 
Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale 
(CAV PP).

La Zurigo fondazione d’investimento si avvale delle interes-
santi soluzioni d’investimento di Zurich Invest SA (un’affiliata 
al 100 percento di Zurich). Con un patrimonio gestito di  
circa CHF 40 miliardi Zurich Invest SA rappresenta una concor- 
rente importante nel mercato dei fondi svizzeri ed è sotto- 
posta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari  
(FINMA). Per i propri gruppi d’investimento Zurich Invest SA  
sceglie, in un processo autonomo e ben definito, dei gestori  
patrimoniali «Best in Class», che sono sottoposti a un con- 
trollo costante e vengono sostituiti all’occorrenza.

Su richiesta, saremo lieti di inviarvi informazioni sulle 
strategie d’investimento delle nostre banche partner.

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

Avete delle domande su Vita Select?
Il servizio alla clientela di Vita Select (telefono 044 628 46 46)  
è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore  
08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00 per rispondere  
a tutte le vostre domande.

Profilo difensivo 
Valore 002.844.745

Mix 20 
Valore 051.249.460

Profilo progressivo 
Valore 002.844.727

Mix 65  
Valore 051.249.462

Profilo equilibrato 
Valore 002.844.737

Mix 45  
Valore 051.249.461

Profilo dinamico 
Valore 050.270.077

Mercato monetario 
Valore 000.722.858
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