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Il modello previdenziale  
di Vita Invest

Per poter attirare e mantenere a lungo collaboratori qualificati, una  
delle prestazioni più importanti che possa offrire un’impresa è una previ-
denza interessante. Con Vita Invest, la vostra impresa potrà contare  
sul massimo valore aggiunto che possa offrire la previdenza professionale.  
Scoprite subito di più su questo modello previdenziale e sui suoi vantaggi –  
potrete così disporre di preziose conoscenze di base che vi aiuteranno  
a comprendere l’attestato di previdenza.

Vita Invest offre risposte innovative alle sfide del secondo pilastro. La Fondazione collettiva Vita Invest 
gestisce un modello previdenziale orientato all’idea di base della previdenza professionale – un  
puro sistema di capitalizzazione radicato a livello aziendale. Si evita così la poco trasparente ridistri
buzione tra generazioni e altre imprese. Al contrario, questo modello aumenta le opportunità  
di rendimento a lungo termine dei vostri averi di vecchiaia, consentendovi di massimizzare il denaro 
risparmiato per la terza età. 

Questo processo di risparmio non prevede ridi-
stribuzione e offre una partecipazione equa  
e interessante ai redditi patrimoniali. Sin dal 
primo franco i redditi di investimento vengono 
assegnati in base a un meccanismo regola
mentato. Oltre alla remunerazione sul vostro 
 capitale di previdenza garantito, riceverete  
una quota della performance in forma di riserva 
per oscillazioni di valore individuale, la cui  
entità viene presentata in tre possibili scenari. 

La rendita di vecchiaia si compone di una rendita 
fissa e una variabile. La rendita di vecchiaia  
a vita fissa viene finanziata con il capitale di vec-
chiaia risparmiato. Durante il pensionamento, 
questo continua a essere investito in maniera 
equilibrata: dai redditi risultanti viene ricavata la 
rendita variabile. 

Quota performance

Capitale di  
previdenza  
(garantito) 

Rendita di  
vecchiaia variabile

Rendita di vecchiaia fissa



A prima vista, il vostro attestato di previdenza si presenta ricco di  
termini tecnici e numeri. Questo opuscolo informativo vi fornisce delle 
semplici spiegazioni affinché per voi l’attestato di previdenza non  
abbia più misteri. Offre inoltre svariate informazioni aggiuntive che 
 potranno certamente tornarvi utili. 

1 Chi è assicurato? 
Qui sono riportati i vostri dati personali 
e contrattuali. 

2 Quale salario è assicurato? 
Il vostro salario annuo comunicato cor-
risponde di norma al vostro salario 
 annuo AVS (salario lordo). In base al 
piano di previdenza, si applica una 
 cosiddetta deduzione di coordinamento.  
Ne risulta il salario annuo assicurato.  
Il salario annuo LPP è parte del salario 
assicurato. È assicurato «obbligatoria-
mente» ai sensi della LPP e ammonta al 
massimo a CHF 60’945. La differenza 
tra il salario annuo assicurato e il salario  
annuo LPP è assicurata «in via sovraob-
bligatoria».

3 A quanto ammontano le vostre 
 prestazioni di vecchiaia attuali? 
Qui potete vedere a quanto ammontava  
il vostro capitale di vecchiaia alla fine 
dello scorso anno. 

Se per la vostra previdenza vale il regola 
mento di previdenza «Autoinvestment»,  
vi viene inoltre mostrato lo «stato  
della quota assegnata su base indivi-
duale di riserve per oscillazioni di 
 valore e fondi liberi con carattere di 
aspettativa (iRFV)». 

Il vostro attestato di previdenza

Deduzione di coordinamento
La deduzione di coordinamento serve a coordinare le vostre prestazioni con quelle del primo pilastro (AVS).  
Il secondo pilastro deve completare il primo. Ai sensi della LPP, quindi, ogni parte del salario annuo che è assicurata  
attraverso le prestazioni AVS non deve essere assicurata nella cassa pensioni. Per il calcolo dei contributi delle  
casse pensioni viene pertanto dedotto l’importo di CHF 25’095 (anno 2021) dal salario annuo assicurato. Questo  
importo corrisponde ai ⅞ della rendita semplice di vecchiaia AVS massima.

Riserve per oscillazioni di valore e fondi liberi individuali con carattere di aspettativa (iRFV)
Partecipazione alla performance di assicurati attivi per adesioni al regolamento di previdenza Autoinvestment

Regolamento di previdenza con Autoinvestment
Il nuovo meccanismo d’investimento investe automaticamente in tre diversi profili d’investimento. L’utilizzo dei 
 rendimenti da investimento e l’accumulo dell’iRFV sono prestabiliti da regolamento. 

Regolamento di previdenza Strategia d’investimento propria dell’azienda
I redditi da interessi sul patrimonio previdenziale vengono accreditati al capitale di vecchiaia. Per questo piano  
l’iRFV è irrilevante. 
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Fondazione collettiva Vita Invest della 
Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla vita SA
Cassa di previdenza
Campione SA
6900 Lugano

Numero del contratto 73'801'000 Piano Category 1
Campione SA

Attestato di previdenza
Stato al 01.01.2021

Cognome / nome Muster Oliver
Data di nascita 19.10.1978 Numero AVS 756.1111.1111.13
Sesso maschile Stato civile sposato
Numero di polizza 10001516 Data matrimonio 07.09.2008
Numero personale 1000151601 Età termine raggiunta il 31.10.2043

Dati salariali
Salario annuo notificato 115'000.00 Grado di occupazione 100%
Salario annuo assicurato 1 115'000.00 Salario annuo assicurato 2 115'000.00
Salario annuo LPP 60'945.00

Prestazioni di vecchiaia Parte obbligatoria Totale
Stato capitale di risparmio al 01.01.2021 131'265.30 219'154.15
Tasso d’interesse LPP 1.000% / sovraobbligatorio 1.000%

Parte individuale della riserva di fluttuazione e dei fondi liberi
allocati a carattere futuro (iWSR) al 01.01.2021 54'653.90

Capitale di vecchiaia presumibile all'età termine senza interessi 353'716.90 702'918.65
Capitale di vecchiaia presumibile all'età termine con 1.000% interessi 411'223.25 812'205.15
da cui una rendita di vecchiaia annua 27'963.00 30'051.60
Aliquota di conversione: 3.700%
La prestazione minima LPP è garantita in qualsiasi momento

Saldo iRFV previsto all’età termine «scenario basso» 263'238.70
Saldo iRFV previsto all’età termine «scenario medio» 338'981.80
Saldo iRFV previsto all’età termine «scenario alto» 467'395.50
Rendita di vecchiaia supplementare attesa dal saldo iRFV, «scenario medio»
secondo la cifra 6.3.3 del Regolamento di previdenza 11'287.80

Partecipazione alla performance netta dopo il pensionamento
Pagamento annuo definito atteso (rendita variabile) «scenario basso» 7'828.05
Pagamento annuo definito atteso (rendita variabile) «scenario medio» 15'656.15
Pagamento annuo definito atteso (rendita variabile) «scenario alto» 25'211.00

In caso di pensionamento il saldo individuale delle riserve di fluttuazione di valore e fondi liberi di carattere futuro (iRFV) viene trasferito nel conto di pensione individuale. La
persona assicurata può scegliere il prelievo della quota iRFV. La rendita di vecchiaia supplementare attesa dall’iRFV «scenario medio» mostra l’opzione secondo la cifra 6.3.3
del Regolamento di previdenza. Se non viene scelta nessuna rendita di vecchiaia supplementare, vengono effettuati i pagamenti definiti secondo la cifra 6.3.4 del
Regolamento di previdenza.
Riserve di fluttuazione di valore e fondi liberi di carattere futuro (iRFV)
Partendo dal rendimento atteso dei tre profili di investimento e della rispettiva deviazione standard sono stati simulati 1’000 scenari economici per ogni età tra i 25 e 65 anni.
Della possibile performance l’1% è stato detratto per la remunerazione dell’avere di vecchiaia ed è stato utilizzato solo il 90% del rendimento netto per gli scenari. Lo
«scenario basso» viene calcolato con un rendimento medio dell’1,790%, lo «scenario medio» con il 2,440% e lo «scenario alto» con il 3,542%. Si tenga presente che gli
scenari summenzionati non sono valori garantiti e che le prestazioni effettive possono discostarsi.

Pagamento annuo definito atteso (rendita variabile) secondo la cifra 6.3.4 del Regolamento di previdenza
Partendo dal rendimento atteso sono stati calcolati 10’000 scenari economici su una speranza di vita di 25 anni a partire dai 65 anni di età. Sono stati considerati anche eventi
estremi che possono verificarsi solo ogni 20 anni. Lo «scenario medio» rispecchia la mediana di tutti i rendimenti simulati. Lo «scenario basso» è stato calcolato con un
rendimento medio dell’1,264%, lo «scenario medio» con il 2,502% e lo «scenario alto» con il 3,752%. Si tenga presente che gli scenari summenzionati non sono valori
garantiti e che le prestazioni effettive possono discostarsi.

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita 
e della Zurich Assicurazioni 
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Il vostro attestato di previdenza

4 Cosa riceverete prevedibilmente  
nella vecchiaia? 
In «Capitale di vecchiaia presumibile in 
età termine con interessi» potete ve 
dere l’importo di cui potrete presumi-
bilmente disporre al momento del 
 pensionamento. La somma è una stima 
remunerata in base al salario annuo 
 attualmente assicurato e al tasso indi-
cato. Ne risulta la probabile rendita  
di vecchiaia fissa annuale.

Se beneficiate di Autoinvestment, in 
aggiunta al capitale di vecchiaia avete 
inoltre diritto alla vostra parte cipazione 
alla performance (iRFV). L’ammontare  
atteso si presenta in tre diversi scenari 
di rendimento: basso, medio e alto.  
Per il prelievo come rendita fissa annuale,  
l’ammontare è rappresentato dallo 
 scenario medio. In ogni caso, inoltre,  
si ha diritto a una rendita variabile.  
Per quantificarla, in «Partecipazione alla  
performance netta dopo il pensiona-
mento» trovate di nuovo tre possibili 
scenari.

L’iRFV può essere percepita anche 
come partecipazione predefinita,  
una specie di piano di versamento. In 
questo caso, al pensionamento il  
saldo dell’iRFV viene trasferito su un 
conto pensionistico personale. I paga-
menti avvengono insieme a quello  
della performance netta e sono variabili. 

Nel capitolo «Opzione di rendita 1 e 2» 
troverete maggiori informazioni in 
 merito. 
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Fondazione collettiva Vita Invest della 
Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla vita SA
Cassa di previdenza
Campione SA
6900 Lugano

Numero del contratto 73'801'000 Piano Category 1
Campione SA

Attestato di previdenza
Stato al 01.01.2021

Cognome / nome Muster Oliver
Data di nascita 19.10.1978 Numero AVS 756.1111.1111.13
Sesso maschile Stato civile sposato
Numero di polizza 10001516 Data matrimonio 07.09.2008
Numero personale 1000151601 Età termine raggiunta il 31.10.2043

Dati salariali
Salario annuo notificato 115'000.00 Grado di occupazione 100%
Salario annuo assicurato 1 115'000.00 Salario annuo assicurato 2 115'000.00
Salario annuo LPP 60'945.00

Prestazioni di vecchiaia Parte obbligatoria Totale
Stato capitale di risparmio al 01.01.2021 131'265.30 219'154.15
Tasso d’interesse LPP 1.000% / sovraobbligatorio 1.000%

Parte individuale della riserva di fluttuazione e dei fondi liberi
allocati a carattere futuro (iWSR) al 01.01.2021 54'653.90

Capitale di vecchiaia presumibile all'età termine senza interessi 353'716.90 702'918.65
Capitale di vecchiaia presumibile all'età termine con 1.000% interessi 411'223.25 812'205.15
da cui una rendita di vecchiaia annua 27'963.00 30'051.60
Aliquota di conversione: 3.700%
La prestazione minima LPP è garantita in qualsiasi momento

Saldo iRFV previsto all’età termine «scenario basso» 263'238.70
Saldo iRFV previsto all’età termine «scenario medio» 338'981.80
Saldo iRFV previsto all’età termine «scenario alto» 467'395.50
Rendita di vecchiaia supplementare attesa dal saldo iRFV, «scenario medio»
secondo la cifra 6.3.3 del Regolamento di previdenza 11'287.80

Partecipazione alla performance netta dopo il pensionamento
Pagamento annuo definito atteso (rendita variabile) «scenario basso» 7'828.05
Pagamento annuo definito atteso (rendita variabile) «scenario medio» 15'656.15
Pagamento annuo definito atteso (rendita variabile) «scenario alto» 25'211.00

In caso di pensionamento il saldo individuale delle riserve di fluttuazione di valore e fondi liberi di carattere futuro (iRFV) viene trasferito nel conto di pensione individuale. La
persona assicurata può scegliere il prelievo della quota iRFV. La rendita di vecchiaia supplementare attesa dall’iRFV «scenario medio» mostra l’opzione secondo la cifra 6.3.3
del Regolamento di previdenza. Se non viene scelta nessuna rendita di vecchiaia supplementare, vengono effettuati i pagamenti definiti secondo la cifra 6.3.4 del
Regolamento di previdenza.
Riserve di fluttuazione di valore e fondi liberi di carattere futuro (iRFV)
Partendo dal rendimento atteso dei tre profili di investimento e della rispettiva deviazione standard sono stati simulati 1’000 scenari economici per ogni età tra i 25 e 65 anni.
Della possibile performance l’1% è stato detratto per la remunerazione dell’avere di vecchiaia ed è stato utilizzato solo il 90% del rendimento netto per gli scenari. Lo
«scenario basso» viene calcolato con un rendimento medio dell’1,790%, lo «scenario medio» con il 2,440% e lo «scenario alto» con il 3,542%. Si tenga presente che gli
scenari summenzionati non sono valori garantiti e che le prestazioni effettive possono discostarsi.

Pagamento annuo definito atteso (rendita variabile) secondo la cifra 6.3.4 del Regolamento di previdenza
Partendo dal rendimento atteso sono stati calcolati 10’000 scenari economici su una speranza di vita di 25 anni a partire dai 65 anni di età. Sono stati considerati anche eventi
estremi che possono verificarsi solo ogni 20 anni. Lo «scenario medio» rispecchia la mediana di tutti i rendimenti simulati. Lo «scenario basso» è stato calcolato con un
rendimento medio dell’1,264%, lo «scenario medio» con il 2,502% e lo «scenario alto» con il 3,752%. Si tenga presente che gli scenari summenzionati non sono valori
garantiti e che le prestazioni effettive possono discostarsi.

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita 
e della Zurich Assicurazioni 
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5 Cosa ricevete in caso di pensiona-
mento anticipato?
Qualora desideriate andare in pensione 
anticipatamente, il vostro capitale  
di vecchiaia e la vostra rendita di vec-
chiaia fissa si riducono come riportato. 
L’ammontare dipende dal capitale  
di vecchiaia risparmiato fino al momen 
to del vostro pensionamento anticipato 
e anche dalla relativa aliquota di con-
versione. Avete inoltre diritto alla rendita  
di vecchiaia dell’iRFV, la cui entità, in 
caso di pensionamento anticipato, non 
può essere riportata nell’attestato di 
previdenza. 

6 Quali prestazioni ricevono i vostri 
 congiunti in caso di decesso? 
In caso di vostro decesso prima del 
pensionamento, i vostri congiunti 
hanno diritto a una rendita annua. 
 Anche i conviventi avendo diritto rice-
vono la rendita. Se usufruite di Auto  
investment, ai beneficiari viene corri-
sposta l’iRFV come capitale di decesso 
aggiuntivo. Le condizioni dettagliate 
sono  descritte nel regolamento di pre-
videnza. In caso di decesso dopo il 
 pensionamento, si applicano le presta-
zioni del regolamento di previdenza.

7 Quali prestazioni ricevete in caso  
di incapacità di guadagno? 
Se in seguito doveste diventare total-
mente incapaci di guadagno, avete 
 diritto a una rendita d’invalidità annua. 
In caso di incapacità di guadagno par-
ziale vi spetterà una rendita d’invalidità 
ridotta. 

8 Come si finanzia la vostra prestazione 
di vecchiaia? 
Il contributo di risparmio è determinato 
dalla somma dei versamenti detratti  
i contributi per i costi di rischio (costi 
dei contributi per i costi di rischio e  
di gestione). Annualmente viene accre-
ditato al vostro capitale di vecchiaia.

9 Quale importo viene versato se 
 cambiate posto di lavoro?
Se cambiate posto di lavoro, viene ver-
sata la prestazione di libero passaggio 
all’istituto di previdenza del vostro 
nuovo datore di lavoro. Viene calcolata 
al momento della vostra uscita. Qua-
lora non aveste un nuovo datore di la-
voro, l’importo viene trasferito su un 
conto di libero passaggio. Se beneficiate  
di Autoinvestment, al momento della 
vostra uscita riceverete inoltre l’iRFV. 

Ulteriori informazioni sulla  
vostra situazione previdenziale
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pagina 2
73'801'000, Muster Oliver, 19.10.1978, 756.1111.1111.13

Prestazioni di vecchiaia presumibili prima dell'età termine** Capitale di vecchiaia Rendita di vecchiaia
all’età di 64 anni, il 31.10.2042 781'391.40 27'973.80
all’età di 63 anni, il 31.10.2041 750'882.80 25'980.60
all’età di 62 anni, il 31.10.2040 720'676.25 24'214.80
all’età di 61 anni, il 31.10.2039 690'768.75 22'519.20
all’età di 60 anni, il 31.10.2038 661'157.40 20'892.60
all’età di 59 anni, il 31.10.2037 631'839.20 19'397.40
all’età di 58 anni, il 31.10.2036 602'811.30 17'964.00
**Viene considerato il capitale di vecchiaia conformemente alla cifra 4.1 del Regolamento di previdenza

Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento Totale
Rendita annua per conviventi in caso di malattia 46'000.20
Rendita annua per orfani in caso di malattia 13'800.00
Capitale supplementare in caso di decesso 115'000.00
Capitale di decesso da riscatti 0.00

Prestazioni in caso di incapacità di guadagno completa Totale
Rendita annua d’invalidità in caso di malattia , periodo d’attesa 24 mesi 69'000.00
Rendita annua per figli di invalidi in caso di malattia, periodo d’attesa 24 mesi 13'800.00
Esonero dal pagamento dei contributi, periodo d’attesa 3 mesi

Finanziamento Dipendente Totale
Contributo annuo di risparmio 5'520.00 13'800.00
Contributo annuo ai costi di rischio 1'150.20 2'875.20
Totale 6'670.20 16'675.20

Contributo mensile del dipendente (1/12) 555.85

Prestazione di libero passaggio Parte obbligatoria Totale
Il 01.01.2021 131'265.30 219'154.15

Riscatto Totale
Somma massima di riscatto ammessa il 31.12.2021 34'907.65
Sono fatte salve le disposizioni del regolamento

Prelievi anticipati / Costituzioni in pegno Parte obbligatoria Totale
Somma massima di prelievo anticipato OPPA 219'154.15
Prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni 0.00 0.00
Costituzione in pegno (non ha ripercussioni sulle prestazioni) 0.00
Pagamento anticipato divorzio 0.00 0.00

Comitato di cassa
Presidente Luca Ferrari
Rappresentanti del datore di lavoro Luca Ferrari, Alessia Colomo
Rappresentanti dei dipendenti Sandra Moretti, Matteo Esposito

Tutti i contributi sono intesi in CHF.
Il presente attestato sostituisce tutti gli attestati precedenti. Per l’obbligo di prestazione della Fondazione fa fede l’attuale
Regolamento di previdenza di cui al sito www.vita.ch e il piano di previdenza attualmente in vigore.

Ha qualche domanda? In tal caso chiamateci (044 628 43 43) o inviate un’e-mail all’indirizzo vitainvest@pfs.ch

Zurigo, 04.02.2021
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Ulteriori informazioni sulla  
vostra situazione previdenziale

10 Avete ancora potenziale di riscatto?
Potete aumentare il vostro capitale  
di risparmio effettuando un versa-
mento volontario nel secondo pilastro. 
L’importo qui riportato corrisponde  
alla  vostra lacuna contributiva e quindi 
alla vostra somma di riscatto massima 
possibile. Se desiderate andare in 
 pensione anticipatamente, oltre a que-
sto importo potete procedere a ulte-
riori riscatti. Attenzione: in caso di 
 rinuncia successiva al pen sionamento 
anticipato, questi riscatti supplementari 
possono decadere parzialmente o 
 integralmente. Eventualmente potrebbe  
essere opportuno  richiedere una 
 consulenza previdenziale o fiscale in 
merito. 

11 Quale importo potete utilizzare  
per il finanziamento di una proprietà 
d’abitazioni?
Qui potete vedere quanto avete a 
 disposizione per l’acquisto di una pro-
prietà d’abitazioni a uso proprio. Se 
avete già effettuato un prelievo antici-
pato o una costituzione in pegno, 
 questo importo sarà visibile. 

12 Quale funzione ha il comitato  
di cassa?
Qui potete vedere i membri del vostro 
comitato di cassa. Si compone di rap-
presentanti dei datori di lavoro e dei 
lavoratori in ugual numero. Il suo com-
pito principale è sorvegliare la corretta 
gestione della vostra cassa di previ-
denza. Inoltre assolve all’obbligo d’infor 
mazione nei confronti degli assicurati. 
Durante le elezioni della Fondazione 
collettiva Vita Invest, il comitato di cassa  
propone, come rappresentanti dei da-
tori di lavoro o dei lavoratori, i candidati  
idonei provenienti dalla cerchia delle 
persone assicurate.
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73'801'000, Muster Oliver, 19.10.1978, 756.1111.1111.13

Prestazioni di vecchiaia presumibili prima dell'età termine** Capitale di vecchiaia Rendita di vecchiaia
all’età di 64 anni, il 31.10.2042 781'391.40 27'973.80
all’età di 63 anni, il 31.10.2041 750'882.80 25'980.60
all’età di 62 anni, il 31.10.2040 720'676.25 24'214.80
all’età di 61 anni, il 31.10.2039 690'768.75 22'519.20
all’età di 60 anni, il 31.10.2038 661'157.40 20'892.60
all’età di 59 anni, il 31.10.2037 631'839.20 19'397.40
all’età di 58 anni, il 31.10.2036 602'811.30 17'964.00
**Viene considerato il capitale di vecchiaia conformemente alla cifra 4.1 del Regolamento di previdenza

Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento Totale
Rendita annua per conviventi in caso di malattia 46'000.20
Rendita annua per orfani in caso di malattia 13'800.00
Capitale supplementare in caso di decesso 115'000.00
Capitale di decesso da riscatti 0.00

Prestazioni in caso di incapacità di guadagno completa Totale
Rendita annua d’invalidità in caso di malattia , periodo d’attesa 24 mesi 69'000.00
Rendita annua per figli di invalidi in caso di malattia, periodo d’attesa 24 mesi 13'800.00
Esonero dal pagamento dei contributi, periodo d’attesa 3 mesi

Finanziamento Dipendente Totale
Contributo annuo di risparmio 5'520.00 13'800.00
Contributo annuo ai costi di rischio 1'150.20 2'875.20
Totale 6'670.20 16'675.20

Contributo mensile del dipendente (1/12) 555.85

Prestazione di libero passaggio Parte obbligatoria Totale
Il 01.01.2021 131'265.30 219'154.15

Riscatto Totale
Somma massima di riscatto ammessa il 31.12.2021 34'907.65
Sono fatte salve le disposizioni del regolamento

Prelievi anticipati / Costituzioni in pegno Parte obbligatoria Totale
Somma massima di prelievo anticipato OPPA 219'154.15
Prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni 0.00 0.00
Costituzione in pegno (non ha ripercussioni sulle prestazioni) 0.00
Pagamento anticipato divorzio 0.00 0.00

Comitato di cassa
Presidente Luca Ferrari
Rappresentanti del datore di lavoro Luca Ferrari, Alessia Colomo
Rappresentanti dei dipendenti Sandra Moretti, Matteo Esposito

Tutti i contributi sono intesi in CHF.
Il presente attestato sostituisce tutti gli attestati precedenti. Per l’obbligo di prestazione della Fondazione fa fede l’attuale
Regolamento di previdenza di cui al sito www.vita.ch e il piano di previdenza attualmente in vigore.

Ha qualche domanda? In tal caso chiamateci (044 628 43 43) o inviate un’e-mail all’indirizzo vitainvest@pfs.ch

Zurigo, 04.02.2021
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Con il modello di rendita di Vita Invest, dopo il pensionamento beneficiate sia di prestazioni fisse  
che di prestazioni variabili. Con entrambe le varianti, dopo il pensionamento vengono corrisposte una 
rendita fissa e una partecipazione alla performance sul capitale investito. Se beneficiate di Auto
investment, la differenza consiste nell’utilizzo dell’iRFV. Con l’opzione 1 viene utilizzata per l’aumento 
della rendita fissa (cfr. «Rendita di vecchiaia supplementare attesa da iRFV»). Con l’opzione 2  
avviene un pagamento stabilito in base a un piano, nella forma di un piano di versamento.

Per gli assicurati con strategie d’investimento proprie dell’azienda, l’iRFV e la rendita di vecchiaia 
 garantita sono irrilevanti, poiché la remunerazione aggiuntiva è già compresa nel capitale di vecchiaia.

Opzione 1: Rendita di vecchiaia aggiuntiva  
ai sensi della cifra 6.3.3 del regolamento  
di previdenza
La rendita a vita fissa viene versata mensilmente 
sulla base del capitale di vecchiaia e dell’iRFV 1).  
Il capitale di vecchiaia e l’iRFV costituiscono il 
 capitale di rendita che continua a essere investito.  
La partecipazione alla performance che ne risulta 
viene trasferita su un conto pensionistico perso 
nale. Il pagamento di questa partecipazione avvie 
ne sotto forma di rendita variabile trimestrale 
pari al 5 % del saldo del momento. 

1) Il 90 % dell’iRFV viene corrisposto come prestazione di  
rendita ovvero pagamento stabilito in base a un piano, il 10 % 
viene trasferito come riserve per oscillazioni di valore nella 
cassa di previdenza.

All’inizio del pensionamento è prevedibile che il 
pagamento della rendita variabile aumenti, 
 poiché la performance non viene pagata tutta 
 intera in una volta sola e il saldo del conto 
 pensionistico cresce. Dopo un certo periodo i 
 pagamenti della partecipazione alla performance 
si stabilizzeranno, poiché nel frattempo i paga-
menti della rendita fissa avranno ridotto il capitale  
di rendita, il quale continuerà a diminuire. In 
 presenza di oscillazioni nei mercati degli investi-
menti, questa opzione comporta inoltre l’appiatti-
mento dei pagamenti variabili.

Opzione di rendita 1 e 2
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Le due opzioni a colpo d’occhio:

Opzione 1 Opzione 2

Vantaggi  – Aumento della rendita di vecchiaia garantita con un 
 pagamento costante e quindi aumento delle prestazioni 
in aspettativa.

 – In caso di decesso i proventi trimestrali continuano  
ad essere corrisposti ai superstiti, che di conseguenza 
ricevono prestazioni di rendita maggiori.

 – Protezione dall’inflazione grazie alla partecipazione alla 
performance.

 – Pagamenti superiori all’inizio del pensionamento  
(può ad esempio facilitare il finanziamento dell’ipoteca 
od offrire del margine per concedersi una grossa  
spesa, magari per un viaggio).

 – In caso di decesso, il conto pensionistico personale 
 continua a essere versato ai superstiti conformemente 
alle disposizioni sul pagamento e la gestione relative  
al conto pensionistico personale. 

 – Se non sono esigibili rendite per superstiti, il denaro 
 presente al momento del decesso sul conto pensioni-
stico personale viene corrisposto ai beneficiari in forma 
di capitale.

Importante  – Il valore massimo delle rendite non si raggiunge all’inizio 
del pensionamento, ma alcuni anni dopo.

 – Le prestazioni di rendita in caso di decesso sono 
 inferiori.

Opzione 2: Pagamento dal conto pensionistico 
personale, stabilito in base a un piano, ai sensi 
della cifra 6.3.4 del regolamento di previdenza
La rendita a vita fissa viene pagata sulla base del 
capitale di vecchiaia. L’iRFV viene accreditata  
al conto pensionistico personale e corrisposta in 
forma di piano di versamento. Con questa opzione,  
la partecipazione alla performance viene conse-

guita sull’avere del conto pensionistico e sul capi-
tale di rendita disponibile, e poi viene nuova-
mente accreditata o addebitata sul conto pensio 
nistico. I pagamenti dal conto pensionistico 
 stabiliti in base a un piano sono variabili e trime-
strali, e corrispondono al 2,5 % del saldo del 
 momento.



L’entità delle vostre prestazioni previdenziali dipende dalle disposizioni 
del regolamento di previdenza e dal piano di previdenza.

I due regolamenti di previ-
denza della Fondazione collet-
tiva Vita Invest
A seconda dell’affiliazione si 
 applica il regolamento di previ-
denza Autoinvestment o il 
 regolamento di previdenza 
Strategia d’investimento pro-
pria dell’azienda. Il regola-
mento di previdenza stabilisce 
quali prestazioni vengono 
 fornite in quali casi. Anche  
le condizioni per i riscatti volon 
tari o i prelievi anticipati per  
il finanziamento di una proprietà  
d’abitazioni sono regolati qui. 
Trovate i due regolamenti di 
previdenza su www.vita.ch.

Piano di previdenza 
Nel piano di previdenza del 
 vostro datore di lavoro è rego-
lato come si calcolano esatta 
mente le vostre prestazioni 
 assicurative. Con questo potete 
ripercorrere il calcolo delle 
 vostre prestazioni. Potete richie 
dere l’attuale piano di previ-
denza direttamente al vostro 
datore di lavoro.

Attestato di previdenza 
Nell’attestato di previdenza 
sono fissate le vostre presta-
zioni previdenziali personali, i 
contributi e le possibilità di 
 riscatto. Lo ricevete all’inizio di 
ogni anno e in caso di qualsiasi 
modifica predisposta dal vostro 
datore di lavoro. Per l’obbligo  
di prestazione della fondazione 
sono determinanti esclusiva-
mente il regolamento di previ-
denza e il piano di previdenza.

Dove è regolato cosa?
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Spazio per i vostri appunti 
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Fondazione collettiva Vita Invest  
della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA

Casella postale | 8085 Zurigo
www.vita.ch

Avete domande?
Per tutte le domande relative alla previdenza professionale,  
il servizio alla clientela Vita Invest (telefono 044 628 43 43)  
è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
18.00. 


