
La previdenza,  
semplicemente



Swisscanto: un Asset Manager leader

Swisscanto è uno dei principali emittenti di fondi di investi
mento e gestori patrimoniali e si colloca tra gli operatori  
leader nell’offerta di soluzioni di previdenza professionale e 
individuale in Svizzera. L’istituzione comune delle Banche 
Cantonali Svizzere amministra per conto dei propri clienti un 
patrimonio di CHF 52,6 miliardi e occupa 400 collaboratori 
a Zurigo, Berna, Basilea, Pully, Londra, Francoforte sul Meno 
e Lussemburgo (situazione al 30 giugno 2014). 

Quale fornitore di servizi specializzati di competenza ricono
sciuta, Swisscanto sviluppa soluzioni di investimento e di  
previdenza di elevata qualità per investitori privati, aziende  
e istituzioni. Quale emittente di fondi Swisscanto viene 
 regolarmente premiata a livello nazionale e internazionale. 
Inoltre Swisscanto è apprezzata per il ruolo pionieristico 
 assunto nel settore degli investimenti sostenibili e per il suo 
studio «Casse pensioni svizzere» pubblicato annualmente.

www.swisscanto.ch
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Previdenza: per essere protetti

L’aumento dell’aspettativa di vita ci offre nuove opportunità e progetti per  

la nostra vita. Allo stesso tempo le assicurazioni sociali giungono ai loro limiti 

finanziari, il che richiede l’assunzione di maggiori responsabilità da parte 

dei singoli.

 

Questo opuscolo vi aiuta a porvi le domande giuste e a 
 prendere le decisioni appropriate alla vostra situazione pre
videnziale. Ma non aspettatevi ricette universali: una casa 
 solida può essere costruita solo in stretta collaborazione con 
un  architetto di fiducia. Anche un piano previdenziale in
dividuale dovrebbe essere realizzato solo con l’aiuto di un 
esperto qualificato.

Vi sono molti motivi per pianificare la propria previdenza:

Famiglia
Malattia

Pensionamento
Infortunio

Proprietà abitativa

Invalidità

Formazione

Decesso Convivenza
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Il sistema dei tre pilastri

La stabilità di ciò che poggia su più sostegni è migliore e più duratura.  

È questo il principio che caratterizza il collaudato sistema previdenziale 

svizzero.

In Svizzera la previdenza si fonda sul sistema dei tre pila 
stri fissato nella Costituzione federale. Secondo questo 
 sistema la previdenza statale, professionale e individuale si 
completano a vicenda con diversi obiettivi di prestazione, 
 sistemi di finanziamento e responsabilità, formando una rete 
di sicurezza  sociale che non ha eguali in nessun altro Paese 
al mondo. L’aspettativa di vita in continua crescita, connessa 
alla diminuzione del tasso di natalità, pone tuttavia i siste 
mi pre videnziali di tutte le nazioni industrializzate di fronte 
a grandi sfide. Gestioni ottimali del 3° pilastro, ossia la pre
videnza privata, assumono perciò un’importanza crescente.

Il sistema svizzero dei tre pilastri

2° pilastro
Previdenza professionale

Mantenimento dello  
standard di vita abituale

Cassa pensioni (LPP)
Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

1° pilastro
Previdenza statale

Garanzia del minimo vitale

AVS, AI
Prestazioni complementari

3° pilastro
Previdenza individuale

Esigenze previdenziali 
individuali

Previdenza vincolata (pilastro 3a)
Previdenza libera (pilastro 3b)

Il 1° pilastro per garantire  
il minimo vitale

Il primo pilastro, chiamato anche previdenza statale, ha 
lo scopo di garantire a tutta la popolazione residente in 
 Svizzera il minimo esistenziale durante la vecchiaia nonché 
in caso di decesso o invalidità. L’AVS provvede al paga
mento delle prestazioni ai beneficiari di rendite di vecchiaia 
e ai superstiti e l’AI a quelle per gli invalidi. Laddove le 
 prestazioni dell’AVS/AI non sono in grado di assicurare il 
 minimo finanziario vitale, vi è il diritto a prestazioni com
plementari. Le prestazioni dell’AVS/AI dipendono dal reddito 
lavorativo medio e dal  numero degli anni di contribuzione. 
Le prestazioni complementari vengono stabilite individualmen 
te in base alla situazione di ogni singolo beneficiario.
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Il 2° pilastro per garantire lo 
standard di vita abituale

In aggiunta alle prestazioni dell’AVS e dell’AI il 2° pilastro  
assicura, quale previdenza professionale di tutti i lavoratori 
 dipendenti, il mantenimento dello standard di vita abituale 
fino a un salario massimo fissato per legge. Prestazioni  
aggiuntive sono possibili e dipendono dalla singola cassa 
pensioni. I lavoratori indipendenti hanno la possibilità di  
aderire al 2° pilastro a titolo facoltativo. L’organizzazione e 
l’attuazione della previdenza professionale sono compito 
delle singole aziende. La Legge federale sulla previdenza pro
fessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e la 
Legge  federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) 
stabiliscono in quanto leggi quadro le prestazioni minime. 
I lavoratori e i datori di lavoro provvedono insieme al finan
ziamento del 2° pilastro.

Il 3° pilastro per la 
previdenza individuale

Durante il pensionamento e in caso di incapacità al guada
gno è importante poter disporre di un reddito sostitutivo 
 sufficiente per non trovarsi in una situazione finanziaria peg
giore di prima. In caso di decesso i vostri congiunti devono 
essere  tutelati al meglio. Le prestazioni del 1° e 2° pilastro co
stituiscono una base importante in questo senso. Spesso ri
mangono però delle lacune che possono essere colmate solo 
nell’ambito della previdenza privata (vedi grafico in basso).

Il 3° pilastro si suddivide in una previdenza vincolata (pila
stro 3a) e una previdenza libera (pilastro 3b). La previdenza  
vincolata gode rispetto alla previdenza libera di notevoli  
vantaggi fiscali, ma la libertà di scelta è limitata. Per la costi
tuzione della previdenza individuale sono disponibili pro
dotti previdenziali di Swisscanto adattati alle vostre esigenze 
individuali.

 AVS Minimo LPP Complemento LPP possibile Previdenza individuale

Rendita di vecchiaia del 1°, 2° e 3° pilastro
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Per le varie fasi della vita troverete alle pagine 8–13 un  
riassunto con informazioni importanti. Queste informazioni 
sono suddivise nelle seguenti parti.

Prestazioni delle assicurazioni sociali su cui potete 
contare se vi dovesse succedere qualcosa. 

Cosa tenere presente: dettagli decisivi per una previ
denza ottimale. Domande concrete sulla pre videnza con cui 
sarete confrontati nelle diverse fasi della vita. 

Possibili soluzioni: prodotti adatti a colmare le proprie  
lacune previdenziali. Consigli su come soddisfare in maniera 
ottimale le proprie esigenze previdenziali.

Soluzioni previdenziali per diverse fasi della vita

In ogni fase della vita si presentano esigenze finanziarie diverse  

di cui occorre tener conto. Le prestazioni necessarie sono fornite  

da diverse assicurazioni sociali.
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• E se dovesse accadere qualcosa al partner?
• A quali prestazioni delle assicurazioni sociali ha diritto  

il partner?
• Come assicurare finanziariamente il proprio partner  

in caso di imprevisti?
• Come assicurare il patrimonio comune?

Convivenza

Invalidità Decesso
Infortunio Malattia Infortunio Malattia

Prestazioni delle assicurazioni sociali

Dal 1° pilastro Prestazioni dell’AI solo per i diretti interessati.
Nessuna prestazione per il partner.

Nessuna prestazione dell’AVS per il partner 
 superstite.

Dal 2° pilastro Rendita dell’assi
curazione contro gli 
 infortuni LAINF.
Nessuna prestazione 
per il partner.

Rendita della cassa 
 pensioni.
Nessuna prestazione 
per il partner.

Nessuna prestazione  
dell’assicurazione contro 
gli infortuni LAINF  
per il partner superstite.

A seconda del regola
mento della cassa 
pensioni sono possibili 
 prestazioni per il partner 
superstite.

Cosa tenere presente

Se vi dovesse succedere qualcosa Necessità di una protezione assicurativa 
 supplementare in caso di invalidità per infortunio  
e malattia.

A seconda del sostegno finanziario reciproco: 
 verificare la copertura assicurativa e la clausola 
 beneficiaria.

Affinché il partner ottenga delle prestazioni: ad es.  
a garanzia del capitale risparmiato in comune

Con un’assicurazione sulla vita del pilastro 3b  
avete la libera scelta dei beneficiari.

Possibili soluzioni

Assicurazione di rischio Prestazioni supplementari sotto forma di rendita. ✓ Prestazioni supplementari sotto forma di capitale. ✓

Libera scelta dei beneficiari nel quadro del
pilastro 3b

Designate il vostro partner quale beneficiario  
di una polizza vita del pilastro 3b, al di fuori del  
diritto successorio. ✓

✓ Prodotti Swisscanto consigliati: Swisscanto Safe
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• E se dovesse accadere qualcosa al coniuge?
• A quali prestazioni dell’assicurazione sociale  

ha diritto il coniuge? In quali casi?
• Come assicurare lo standard di vita se dovesse  

succedere qualcosa?

Matrimonio

Invalidità Decesso
Infortunio Malattia Infortunio Malattia

Prestazioni delle assicurazioni sociali

Prestazioni del 1° pilastro Rendita per i diretti interessati e rendite AI per i figli1. 
Nessuna prestazione per il coniuge.

Rendite vedovili1 e rendite AVS per orfani1. 

Prestazioni del 2° pilastro Rendita dell’assi
curazione contro gli 
 infortuni LAINF.

Rendita e rendite per i 
figli1 dalla cassa pensioni.

Rendite vedovili1 e rendite per orfani1 dell’assicu
razione contro gli infortuni LAINF e/o della cassa 
 pensioni.

Cosa tenere presente

Protezione assicurativa supplementare
per chi esercita un’attività lucrativa

A seconda del reddito: prestazioni delle assicura
zioni sociali tendenzialmente insufficienti. In questi 
casi è necessaria una protezione assicurativa 
 supplementare.

A seconda del reddito: prestazioni delle assicura
zioni sociali tendenzialmente insufficienti. In questi 
casi è necessaria una protezione assicurativa 
 supplementare.

Protezione assicurativa supplementare per gli  
indipendenti e le persone senza attività  
lucrativa

Prestazioni delle assicurazioni sociali tendenzial
mente insufficienti. In questi casi è necessaria una 
protezione assicurativa supplementare.

Prestazioni delle assicurazioni sociali tendenzial
mente insufficienti. In questi casi è necessaria una 
protezione assicurativa supplementare.

Possibili soluzioni

Assicurazione di rischio Prestazioni supplementari sotto forma di rendita. ✓ Prestazioni supplementari sotto forma di capitale. ✓

Libera scelta dei beneficiari nel quadro del
pilastro 3b

Designate il vostro coniuge quale beneficiario  
di una polizza vita del pilastro 3b, al di fuori del  
diritto successorio. ✓

✓ Prodotti Swisscanto consigliati: Swisscanto Safe

1 Le rendite vedovili delle assicurazioni sociali sono subordinate a determinate condizioni. 
 Le rendite per i figli e per orfani vengono versate fino al compimento del 18° anno di età (25 anni per i giovani in formazione).
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• Cosa succederebbe se il vostro reddito da lavoro venisse  
a mancare del tutto o in parte (decesso, invalidità)?

• Come si ripercuote sulle vostre prestazioni un prelievo 
 anticipato di fondi dalla cassa pensioni?

• Quali lacune occorre colmare, e in che modo?

Proprietà abitativa

Invalidità Decesso Vecchiaia

Prestazioni delle assicurazioni sociali:
modifiche delle prestazioni della cassa 
 pensioni dopo il prelievo PPA1

Cassa pensioni A seconda del regolamento:  
prestazioni diminuite a causa  
della diminuzione del capitale.

A seconda del regolamento:  
prestazioni diminuite a causa  
della diminuzione del capitale.

Prestazioni diminuite a causa della 
diminuzione del capitale.

Cosa tenere presente

Assicurare l’ipoteca Con una rendita vi assicurate la 
 capacità di sostenere la vostra 
 proprietà abitativa anche in caso 
di invalidità.

L’assicurazione decesso consente
ai superstiti di rimborsare o am
mortizzare parzialmente l’ipoteca.

Esigenze maggiori in caso di finanzia-
mento con capitali PPA1

Con una rendita coprite la 
 diminuzione di prestazioni  
della cassa pensioni.

Con un capitale in caso di 
 decesso coprite la diminuzione di
prestazioni della cassa pensioni.

Con un capitale di risparmio 
 colmate le lacune che si sono 
 create nella cassa pensioni.

Possibili soluzioni

Assicurazione di rischio Prestazioni supplementari sotto  
forma di rendita. ✓

Prestazioni supplementari sotto 
forma di capitale. ✓

(Le assicurazioni sulla vita con  
capitalizzazione erogano presta
zioni anche in caso di decesso.)

Pilastro 3a Ammortamento (parziale) dell’ipo
teca nell’ambito del pilastro 3a. 
Con il pilastro 3a si compensa no 
le lacune presenti nella cassa 
 pensioni. ✓

✓ Prodotti Swisscanto consigliati: Swisscanto Safe, Risparmio 3 della propria banca

1 PPA:  decreto federale sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale che disciplina il prelievo anticipato di fondi della 
cassa pensioni per il finanziamento di proprietà abitative.
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• E se uno dei genitori dovesse interrompere parzial  
mente o interamente l’attività lavorativa per dedicarsi 
 all’educazione dei figli?

• E se, nonostante tutte le precauzioni prese, dovesse 
 accadere qualcosa al bambino?

• E se il figlio dovesse scegliere una formazione costosa?
• E se i figli dovessero perdere i genitori, o questi ultimi 

 diventassero inabili al lavoro?

Figli

Invalidità Decesso
Infortunio Malattia Infortunio Malattia

Prestazioni delle 
assicurazioni sociali per i figli

Dal 1° pilastro Rendita dell’AI per le persone colpite 
non prima del 18° anno di età.

Nessuna prestazione dell’AVS.

Dal 2° pilastro Nessuna prestazione. Nessuna prestazione.

Prestazioni delle 
assicurazioni sociali per i genitori

Dal 1° pilastro I genitori ricevono per ogni figlio una rendita  
AI per figli1.

L’AVS eroga una rendita di orfano1 per ogni figlio. 

Dal 2° pilastro Nessuna prestazione  
dell’assicurazione contro
gli infortuni LAINF per  
i bambini.

I genitori ricevono per 
ogni figlio una rendita
per figli1 della cassa 
 pensioni.

L’assicurazione contro gli infortuni LAINF e/o  
la cassa pensioni erogano una rendita di orfano1 
per ogni figlio.

Cosa tenere presente

Protezione assicurativa supplementare 
Esigenze previdenziali dei figli

Verificare la necessità di una copertura 
assicurativa supplementare.

Se un genitore riduce o sospende 
l’attività lucrativa

Il 2° pilastro viene a cadere o risulta ridotto.  
Protezione assicurativa supplementare necessaria.

Il 2° pilastro viene a cadere o risulta ridotto.  
Protezione assicurativa supplementare necessaria.

Possibili soluzioni

Assicurazione di rischio Prestazioni supplementari sotto forma di rendita. ✓ Prestazioni supplementari sotto forma di capitale. ✓

✓ Prodotti Swisscanto consigliati: Swisscanto Safe

1  Le rendite per i figli e per orfani vengono versate fino al compimento del 18° anno di età (25 anni per i giovani in formazione).
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• Le prestazioni delle assicurazioni sociali cambiano.  
La protezione assicurativa è sufficiente?

• Chi si occuperà dei figli se dovesse accadervi qualcosa?  
La copertura finanziaria è sufficiente?

• Le attuali assicurazioni devono essere suddivise.  
La copertura finanziaria soddisfa le vostre esigenze?

Divorzio

Invalidità Decesso
Infortunio Malattia Infortunio Malattia

Prestazioni delle assicurazioni sociali

Prestazioni del 1° pilastro Rendita per i diretti interessati e rendite AI per i 
figli1.

A determinate condizioni: rendite al coniuge 
 divorziato, rendite AVS per orfani1.

AVS/AI In caso di separazione può essere richiesto lo splitting AVS (ripartizione dei diritti alla rendita acquisiti 
 durante il matrimonio). Ciò comporta una modifica delle rendite AVS.

Prestazioni del 2° pilastro Rendita dell’assicura 
zione contro gli infortuni  
LAINF.

Rendita e rendite per i 
figli1 della cassa pensioni.

A determinate condizioni: rendite al coniuge 
 divorziato e rendite per orfani1.

Cassa pensioni
Splitting dell’avere di libero passaggio della cassa 
pensioni

Un divorzio comporta la ripartizione dell’avere di vecchiaia acquisito durante il matrimonio.
Ciò implica una riduzione, in talune circostanze sensibile, soprattutto della prestazione di vecchiaia.

Cosa tenere presente

Protezione assicurativa supplementare A seconda del reddito: prestazioni delle assicura
zioni sociali tendenzialmente insufficienti. In  
questi casi è necessaria una protezione assicurativa 
sup plementare.

A seconda del reddito: prestazioni delle assicura
zioni sociali tendenzialmente insufficienti. In  
questi casi è necessaria una protezione assicurativa 
sup plementare.

Possibili soluzioni

Assicurazione di rischio Prestazioni supplementari sotto forma di rendita. ✓ Prestazioni supplementari sotto forma di capitale. ✓

Libera scelta dei beneficiari nel quadro  
del pilastro 3b

Designate i vostri figli quali beneficiari di una polizza 
vita del pilastro 3b. ✓

Pilastro 3a Con il pilastro 3a si compensano le lacune presenti 
nella cassa pensioni. ✓

Cassa pensioni Compensazione della riduzione delle prestazioni connessa al divorzio mediante riscatto facoltativo di anni 
di contribuzione o costituzione di un capitale di risparmio. ✓

✓ Prodotti Swisscanto consigliati: Swisscanto Safe, pilastro 3a della propria banca

1  Le rendite vedovili delle assicurazioni sociali sono subordinate a determinate condizioni.  
Le rendite per i figli e per orfani vengono versate fino al compimento del 18° anno di età (25 anni per i giovani in formazione).
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• Su quali prestazioni delle assicurazioni sociali  
potete contare?

• Sotto quale forma volete/potete percepire le  
prestazioni della cassa pensioni (capitale o rendita)?

• Quali mezzi avete a disposizione in caso di  
pensionamento anticipato?

• Quali misure dovete adottare per godervi la terza  
età senza preoccupazioni finanziarie?

Pensionamento

Vecchiaia

Prestazioni di vecchiaia

Dal 1° pilastro Rendita di vecchiaia dell’AVS

Dalla cassa pensioni Rendita di vecchiaia o versamento unico del capitale dalla cassa pensioni

Rendita di vecchiaia:  
sicurezza anziché flessibilità

La variante «rendita regolare» vi assicura una rendita garantita a vita. 
Vantaggi: nessuna preoccupazione su come investire il capitale; pagamento della rendita a vita.
Svantaggi: reddito imponibile al 100%, flessibilità limitata.

Prelievo unico del capitale: 
flessibilità anziché sicurezza

Se scegliete il prelievo del capitale, disponete dei mezzi e potete impiegarli a vostro piacimento.  
Vantaggi: disponibilità del capitale; possibilità di trasmissione ereditaria. 
Svantaggi: rischi di investimento.

Cosa tenere presente

Iniziate a pianificare con largo anticipo Chi a 40–45 anni non dispone ancora di un patrimonio sufficiente dovrebbe iniziare al più tardi in questo 
 momento con il processo di risparmio, ad esempio per realizzare il pensionamento anticipato.  
 
Dovete chiedervi in tempo se preferite farvi versare dalla cassa pensioni delle rendite regolari o un capitale 
unico. Attenzione: leggete attentamente il regolamento della vostra cassa pensioni!

Pensionamento ordinario (65/64)1 Conformemente alle prestazioni minime legali, fino a un reddito di ben CHF 85 000 l’anno potete contare  
su un  reddito sostitutivo del 60% circa. A seconda della cassa pensioni, le prestazioni possono anche essere 
superiori. Le eventuali lacune possono essere colmate nel quadro del terzo pilastro.

Pensionamento anticipato Le rendite AVS possono essere anticipate di due anni al massimo, con una corrispondente riduzione delle prestazioni.  
 
Le rendite della cassa pensioni possono essere anticipate di cinque anni al massimo (a seconda del rego
lamento): occorre mettere in conto una riduzione della rendita pari al 7–8% l’anno (significa che un anticipo  
a 60 anni comporta una riduzione della rendita del 35–40% circa). I mezzi mancanti (capitale o rendita) 
 devono essere compensati diversamente.

Possibili soluzioni

3° pilastro Conto e risparmio gestito 3a. ✓

Prodotti di decumulo previdenziale In tal modo vi assicurate una rendita limitata nel tempo o garantita a vita. ✓

✓ Prodotti Swisscanto consigliati: Risparmio 3 della propria banca, Swisscanto Income Plan Garant

1 L’età di pensionamento dell’AVS è di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne (informazioni valide per il 2014).
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Previdenza: una questione di fiducia

Ogni consulenza previdenziale inizia con un’attenta analisi delle  

esigenze individuali, nonché della situazione finanziaria di partenza.  

Solo così si possono elaborare soluzioni su misura.

La pianificazione della propria previdenza inizia con una 
grande fiducia nel proprio consulente. Tanto meglio quest’ul
timo conoscerà la vostra situazione e i vostri desideri e  
obiettivi personali, tanto più preciso sarà il risultato. Dopo aver 
analizzato la  vostra situazione di partenza, il consulente  
vi sottoporrà proposte di ottimizzazione realizzabili fatte su 
misura per voi.

Anche la migliore pianificazione finanziaria e previdenziale 
rimane inefficace se le misure decise insieme al  proprio con
sulente non vengono poi attuate. L’esperienza insegna,  
comunque, che le cose non vanno sempre come ce le siamo 
immaginate. È perciò opportuno verificare perio dicamente 
i presupposti e le misure decise, provvedendo all’occorrenza 
ad adattarle. Ciò consente di organizzare il vostro avvenire 
 finanziario in maniera dinamica.
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A prescindere dal fatto che si tratti di pensionamento, di inca
pacità di guadagno o di un altro imprevisto, nessuno desi
dererebbe mai ritrovarsi in una nuova situazione finanziaria
mente peggiore rispetto a prima. E forse  desiderate final 
mente realizzare sogni coltivati da tanto tempo. I fondi del 1° 
e 2° pilastro rappresentano un’ottima base in questo senso. 
Rispetto al reddito precedente si presentano però spesso delle 
lacune che devono essere colmate per tempo. 

La previdenza vincolata nell’ambito del pilastro 3a, chiamata 
in breve Risparmio 3, rappresenta per chi esercita un’atti
vità lucrativa una forma di previdenza individuale semplice 
e  interessante che consente una notevole flessibilità. Allo 
stesso tempo beneficiate di agevolazioni fiscali considerevoli. 

Il  Risparmio 3 vi offre per esempio la possibilità di detrarre 
dal reddito imponibile i versamenti effettuati annualmente, 
fino all’ammontare massimo stabilito dalla legge. Contem
poraneamente vengono meno l’imposta preventiva e patri
moniale, come anche le imposte sui proventi da interesse. 
 L’avere di vecchiaia è fondamentalmente vincolato e a vostra 
libera disposizione, pertanto, con alcune eccezioni, a partire 
dai 59 anni di età per le donne e dai 60 anni per gli  uomini. 
Il conto Risparmio 3 viene offerto da tutte le Banche Canto
nali per il risparmio  previdenziale con agevolazioni  fiscali. 
Inoltre usufruite di un tasso d’interesse privilegiato.
 

Pilastro 3a: previdenza e risparmio fiscale

La previdenza vincolata nel quadro del pilastro 3a offre una notevole 

 flessibilità a chi esercita un’attivitàvorativa. I lanoltre questa forma  

di pre videnza risulta molto interessante sotto il profilo fiscale.

dopo 20 anni dopo 30 anni

I rendimenti indicati sono puramente esemplificativi e non possono essere in alcun modo oggetto di garanzia. Provvigioni, commissioni e altre spese hanno un’influenza 
negativa sulle performance.

Evoluzione del patrimonio con versamenti regolari
Patrimonio accumulato con un investimento annuo di 2000 franchi
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Interessante risparmio in titoli
Rispetto a un conto Risparmio 3 il risparmio in titoli offre a 
lungo termine un potenziale di rendimento superiore. Del 
resto nel caso dei prodotti previdenziali l’orizzonte temporale 
di lungo periodo rappresenta un fattore implicito. I gruppi  
di investimento LPP 3 di Swisscanto investono in azioni, obbli 
gazioni e immobili. I vari prodotti si distinguono tra loro  
in particolare per l’ammontare della componente azionaria. 

È consigliabile iniziare presto con la costituzione sistematica 
della previdenza di vecchiaia. Infatti, maggiore è il tempo  
in cui il denaro può lavorare per voi, tanto più aumenterà il 
 vostro avere di previdenza. È per questa ragione che nella 
cassa pensioni la costituzione della previdenza di vecchiaia 
inizia già all’età di 25 anni. Il secondo fattore di successo 
è rappresentato dal rendimento del capitale investito. Si tratta 
cioè di sfruttare nel modo migliore il tempo che avete a 
 disposizione per il finanziamento della vostra vecchiaia e di 
ottenere un rendimento ottimale in rapporto al rischio. 
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Anche nell’ambito della previdenza individuale si devono 
poter trovare soluzioni per diverse esigenze di rendimento/ 
rischio. Che si tratti del classico risparmio in titoli, di prodotti 
Life Cycle o di un’assicurazione con obiettivo di risparmio, 
 Swisscanto sa rispondere in maniera ottimale ai desideri in
dividuali.

Pilastro 3a: i prodotti Swisscanto

Con i prodotti previdenziali del pilastro 3a si possono raggiungere obiettivi 

di patrimonio del tutto individuali.

Swisscanto LPP 3 Portfolio 25
Con una quota azionaria di circa il 25%, per questo fondo previdenziale le opportunità di rendimento, ma 
anche i rischi, sono di media entità. Nel contempo investite in obbligazioni e immobili svizzeri privilegiando  
in tal modo una strategia di investimento bilanciata.

Numero di valore: 1131589 CHF fondo a capitalizzazione lancio: 03.11.1997

Swisscanto LPP 3 Portfolio 45
La quota azionaria strategica per questo fondo ammonta al 45%. Se siete interessati in particolare 
all’accrescimento del capitale a lungo termine e non avete timore dei rischi correlati a una quota azionaria più 
elevata, questo fondo previdenziale è la scelta giusta.

Numero di valore: 1131590 CHF fondo a capitalizzazione lancio: 24.09.1986

Azioni
Obbligazioni, mercato monetario
Immobili

Azioni
Obbligazioni, mercato monetario
Immobili

Swisscanto LPP 3 Portfolio 10
Se desiderate provvedere alla vostra previdenza tramite il risparmio in titoli ma nel contempo assumervi solo 
rischi minimi, questo è un prodotto indicato per voi. Circa tre quarti del denaro sono investiti in obbligazioni.  
Il resto viene ripartito tra immobili svizzeri e azioni.

Numero di valore: 1131588 CHF fondo a capitalizzazione lancio: 21.09.1992

Azioni
Obbligazioni, mercato monetario
Immobili
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I fondi LPP 3 di Swisscanto comprendono anche quelli per  
i quali la ripartizione del patrimonio e la selezione degli inve
stimenti vengono effettuate sulla base di particolari criteri.

Swisscanto LPP 3 Oeko 45
Se desiderate investire i vostri fondi previdenziali con responsabilità, questo prodotto investe esclusivamente  
in imprese e Stati che devono soddisfare criteri non soltanto finanziari, ma anche sociali ed ecologici. La quota 
azionaria strategica ammonta al 45%.

Numero di valore: 1131591 CHF fondo a capitalizzazione lancio: 01.04.2000

Swisscanto LPP 3 Index 45
Questo fondo è indicato per le persone che mirano a una crescita patrimoniale il più possibile elevata con 
basse commissioni. Per questo motivo, gli investimenti vengono effettuati in prodotti indicizzati convenienti.  
Con la quota azionaria strategica del 45% siete disposti ad assumervi i rischi corrispondenti.

Numero di valore: 11750798 CHF fondo a capitalizzazione lancio: 01.11.2010

Azioni
Obbligazioni, mercato monetario

Azioni
Obbligazioni, mercato monetario

Swisscanto LPP 3 Dynamic 0-50
Per questo fondo previdenziale i rischi vengono gestiti in modo attivo. In concreto ciò significa che nelle fasi 
caratterizzate da elevate oscillazioni di mercato e dal rischio più elevato a queste correlato la quota azionaria 
viene ridotta, mentre essa viene aumentata nei periodi con oscillazioni più contenute. In base alla situazione 
del mercato la quota azionaria può variare dallo 0% al 50%.

Numero di valore: 14777772 CHF fondo a capitalizzazione lancio: 30.03.2012

Azioni
Obbligazioni, mercato monetario
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Swisscanto LPP 3 Life Cycle 2015
Volete distribuire i vostri capitali previdenziali su diverse categorie di asset puntando però a diminuire gradual
mente i rischi in vista della pensione. Questo prodotto investe in azioni, obbligazioni e immobili. Dal 2005 è  
in atto una progressiva riduzione della componente azionaria strategica che passerà così dall’iniziale 45% allo 
0% entro il 2015. Alla scadenza il patrimonio sarà investito esclusivamente in ob bligazioni e in immobili,  
consentendo in questo modo un sostanziale contenimento dei rischi.

Numero di valore: 2241270 CHF    capitalizzazione     Lancio: 26.10.2005 

Swisscanto LPP 3 Life Cycle 2020
Volete distribuire i vostri capitali previdenziali su diverse categorie di asset puntando però a diminuire gradual
mente i rischi in vista della pensione. Questo prodotto investe in azioni, obbligazioni e immobili. Dal 2010  
la componente azionaria strategica viene ridotta progressivamente e passerà così dall’iniziale 45% allo 0% 
entro il 2020. Alla scadenza il patrimonio sarà investito esclusivamente in ob bligazioni e in immobili, consen
tendo in questo modo un sostanziale contenimento dei rischi. 

Numero di valore: 2241275 CHF    capitalizzazione     Lancio: 26.10.2005 

Swisscanto LPP 3 Life Cycle 2025
Volete distribuire i vostri capitali previdenziali su diverse categorie di asset puntando però a diminuire gradual
mente i rischi in vista della pensione. Questo prodotto investe in azioni, obbligazioni e immobili. A partire  
dal 2015 la componente azionaria strategica verrà ridotta progressivamente e passerà così dall’iniziale 45% 
allo 0% entro il 2025. Alla scadenza il patrimonio sarà investito esclusivamente in  obbligazioni e in immobili, 
consentendo in questo modo un sostanziale contenimento dei rischi. 

Numero di valore: 2241291 CHF    capitalizzazione     Lancio: 26.10.2005 
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Assicurazione risparmio Swisscanto Safe
Combinando il vostro conto Risparmio 3 con un’assicurazione 
Swisscanto Safe vi tutelate anche per i peggiori dei casi. 
Swisscanto Safe assicura in caso di decesso la differenza tra 
l’obiettivo di risparmio  individuale e il capitale Risparmio 3 
accumulato. Mano a mano che l’obiettivo si avvicina, diminu
isce anche la vostra esigenza assicurativa. In caso di deces 
 so dell’assicurato il  capitale assicurato viene erogato immedia
tamente. In caso di incapacità di guadagno percepite una 
rendita che vi consente di continuare a costruire la vostra pre
videnza di vecchiaia.

I principali vantaggi di Risparmio 3a:
• versamenti deducibili dal reddito imponibile
• redditi dei capitali non imponibili
• tasso preferenziale sul vostro conto Risparmio 3
• versamenti flessibili: versate quando volete e quanto volete
• diversificazione del vostro patrimonio del pilastro 3a in 

gruppi di investimento della Swisscanto Fondazione 
di  investimento con maggiori opportunità di rendimento 
 grazie al risparmio in titoli

• garanzia del raggiungimento dell’obiettivo di risparmio 
grazie a Swisscanto Safe

Per ulteriori informazioni:

www.lamiaprevidenza.ch



Pilastro 3b: le vostre riserve flessibili

Grazie al piano di pagamento con garanzia e a prodotti assicurativi  

su misura, Swisscanto è in grado di offrire soluzioni che soddisfano le vostre 

esigenze di sicurezza.

Piano di pagamento con garanzia

Se desiderate convertire il patrimonio previdenziale che avete 
coscienziosamente risparmiato in un reddito regolare e  
garantito, il piano di pagamento con garanzia rappresenta 
la soluzione giusta. 

Swisscanto Income Plan Garant
Con questo prodotto potete percepire pagamenti regolari 
contrattualmente garantiti per un periodo della durata da 
15 a 30 anni, a scelta. 

Il vostro investimento unico viene investito in un profilo di fondi 
composto da fondi indicizzati Swisscanto con una quota 
azionaria del 35% circa. Nel caso di un andamento positivo 
dei fondi è possibile un aumento dei pagamenti garantiti. 
Alla scadenza del contratto riceverete infine il rimborso della 
parte restante del patrimonio (investito nel fondo) quale  
pagamento aggiuntivo.

Con questa soluzione la flessibilità per voi è assicurata dal 
momento che, qualora sopraggiunga un bisogno di dispo
nibilità, è possibile in qualsiasi momento liquidare senza oneri 
l’investimento, completamente o in parte.

Nell’ambito del pilastro 3b godete della più ampia libertà di 
configurazione nel costituire e gestire in modo accorto il vo
stro patrimonio previdenziale. La scelta dei prodotti di libera 
previdenza è adeguatamente ampia e spazia dai classici 
fondi di investimento fino alle soluzioni di tipo assicurativo. 

I principali vantaggi di  
Swisscanto Income Plan Garant:
• pagamenti regolari e garantiti 
• possibile aumento dei pagamenti garantiti in caso  

di andamento positivo dei fondi
• disponibilità di contante grazie alla liquidazione  

del piano senza oneri

21



22

Soluzioni assicurative

Assicurazione di rischio Swisscanto Safe
In caso di incapacità lavorativa o di decesso devono essere 
messe in conto delle perdite finanziarie poiché la legge pre
vede una copertura solo parziale del reddito attuale. Un’ap
propriata assicurazione di rischio colma la lacuna derivata 
da eventi di questo tipo. Sia che si tratti della vostra famiglia, 
sia di persone a voi vicine o di un socio in affari: con l’assi
curazione rischio Swisscanto Safe potete essere  sicuri di aver 
provveduto a tutti in tempo.

Lasciatevi consigliare 
I prodotti di investimento e previdenza di Swisscanto meritano 
la vostra fiducia! Sfruttate i tanti vantaggi e le possibilità  
d’impiego per realizzare la vostra previdenza personale.
È necessario analizzare la vostra situazione previden 
ziale senza perder tempo, ma con la calma necessaria.  
Contattate il vostro consulente personale oppure informatevi  
su www.swisscanto.ch

I principali vantaggi dell’assicurazione  
rischio Swisscanto Safe:
• sicurezza finanziaria in caso di invalidità o decesso 
• ammontare del premio in base all’esigenza previdenziale 

individuale
• pagamento del capitale in caso di decesso dell’assicu

rato 

Tutte le informazioni qui pubblicate hanno esclusivamente un carattere informativo e non sono da intendersi come consiglio di investimento o raccomandazione di altro 
genere. Il contenuto è stato redatto con cura dopo accurate ricerche. Swisscanto  declina tuttavia qualsiasi responsabilità circa l’esattezza, la completezza e l’aggior  na
mento delle indicazioni riportate. La sola base vincolante per l’acquisto dei prodotti previdenziali di Swisscanto è costituita dai rispettivi documenti aventi valore legale. 
Questi sono reperibili in Internet sul sito www.swisscanto.ch oppure presso Swisscanto Previdenza SA, Euopaallee 39, 8021 Zurigo. Le persone fisiche possono effettuare 
un investimento in titoli per il pilastro 3a solo tramite un istituto di previdenza esente da tasse e domiciliato in Svizzera. Le basi vincolanti per gli investimenti nel pilastro 3a 
sono gli statuti, i regolamenti e gli eventuali opuscoli di investimento delle fondazioni per l’investimento Swisscanto. Sono disponibili gratuitamente presso le fondazioni per 
l’investimento Swisscanto, Europaallee 39, 8021 Zurigo, o presso tutte le filiali delle Banche Cantonali in Svizzera e della Banca Coop SA, Basilea. Le implicazioni  
fiscali sono state chiarite con attenzione seppur non esaustivamente. In proposito non viene fornita garanzia alcuna. Sono fatte salve le autorizzazioni delle autorità compe
tenti. Le implicazioni fiscali dipendono dai diversi fattori che intervengono nei singoli casi, in particolare anche dalla forma giuridica e dalla residenza ai fini fiscali,  
e possono cambiare in qualsiasi momento.
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