
 

 

Invitiamo voi e i vostri collaboratori a 
beneficiare della nostra informazione al 
personale, direttamente presso di voi in 
loco. Esperti qualificati dei settori della 
previdenza professionale e privata vi il-
lustrano le tematiche previdenziali in 
linea con le vostre esigenze.  
 
 
Informazione, trasparenza e chiarimenti: è questo il mo-
do migliore per garantire alle persone un futuro caratte-
rizzato dalla sicurezza finanziaria. Ma sono molte le do-
mande che si presentano analizzando la propria situa-
zione previdenziale. 
 
I nostri specialisti per la pianificazione previdenziale sa-
ranno lieti di supportarvi in questa analisi. Mostreranno 
ai vostri collaboratori, in occasione dell’orientamento 
del personale, come funziona il sistema previdenziale 
svizzero, che cosa succede ai fondi previdenziali versati e 
quali prestazioni si possono aspettare dalle assicurazioni 
sociali. 
 
Grazie al nostro intervento  voi e i vostri collaboratori 
avrete così una conoscenza approfondita del tema della 
previdenza.  
 
Cosa vi attende? 
Vi forniremo informazioni esaustive sui temi seguenti: 
 
– Il sistema svizzero dei 3 pilastri incl. il coordinamento 

delle nostre assicurazioni sociali 

– Lo scopo di una cassa pensioni 

– La copertura assicurativa, il vostro piano di previdenza 
personale incl. spiegazioni sul certificato di previdenza 

– Possibilità nell’ambito della previdenza professionale 
come promozione della proprietà d’abitazioni, riscatti 
fiscalmente agevolati, percepimento della prestazione 
come rendita o come capitale 

– Individuiamo le lacune di copertura e illustriamo le 
possibilità di ottimizzazione a livello individuale 

– Pianificazione pensionistica 

 

 

I vantaggi per il datore di lavoro 
– Adempimento dell’obbligo di informare nei confronti 

dei vostri collaboratori ai sensi della LPP art. 86b (In-
formazione degli assicurati) 

– Vi posizionate come datore di lavoro attento alla pre-
videnza dei suoi collaboratori 

– Pianificate insieme a noi un evento per i collaboratori 
in linea con le vostre esigenze, con aperitivo o colazio-
ne offerti da Zurich e Vita 

 

Vantaggi per i collaboratori 
– I vostri collaboratori ricevono importanti informazioni 

sul sistema previdenziale svizzero. 

– Ricevono informazioni sulla previdenza specifica 
all’azienda. 

– Offriamo un contatto diretto con gli esperti in materia 
di previdenza professionale e privata. 

– Informazioni di carattere generale oppure esigenze 
individuali: abbiamo la risposta a ogni vostra doman-
da. 

 

Sfruttate questa opportunità e rafforzate la fiducia dei 
vostri collaboratori nella previdenza della vostra azien-
da. La comprensione infatti crea fiducia. Saremo lieti di 
illustrarvi le vostre possibilità. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazione al personale 
VitaMobil 


