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Perspectiva – Previdenza con lungimiranza
Fondazione collettiva per la previdenza professionale
Chi ha grandi esigenze in materia di previdenza professionale e assicura una somma superiore al minimo legale,
spesso non ha l’opportunità di realizzare rendimenti più
alti. La Fondazione collettiva Perspectiva può avvalersi in
modo flessibile delle opportunità del mercato ed è rivolta a
quelle imprese che desiderano una soluzione di previdenza
conglobante, che comprenda sia la previdenza minima LPP
sia una più ampia previdenza complementare. Per le piccole
e medie imprese essa rende possibile il giusto equilibrio tra
rendimento e sicurezza.
Rendimenti più elevati anche per piccole e medie imprese
Perspectiva abbina sicurezza e rendimento in modo ottimale per le imprese di piccole e medie dimensioni. La previdenza professionale è organizzata in modo modulare,
quindi individualmente e in sintonia con le proprie esigenze.
La Fondazione collettiva Perspectiva raccoglie in sé più
imprese, le quali investono quindi in una strategia d’investimento comune. Perspectiva può investire quote maggiori
di capitale in investimenti ad alta redditività, come azioni,
e quote minori in obbligazioni. Con investimenti di questo
tipo i rischi sono maggiori, ma lo sono anche le opportunità
di profitto. Anche se il valore del capitale è soggetto così
a oscillazioni più forti, alla scadenza vengono realizzati di
norma rendimenti più elevati.
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Composizione dinamica del portafoglio con rischio limitato
La Fondazione collettiva Perspectiva si basa su un modello
dinamico. Quando la situazione sui mercati finanziari
diventa critica, il rischio viene ridotto. Se i mercati sono
invece in crescita, aumentano gli investimenti in titoli
caratterizzati da un maggior rischio e quindi da un maggior
profitto. Per questo motivo il portafoglio è definito dinamico. Questo significa che non esistono quote fisse per
partecipazioni in azioni, obbligazioni, immobili o altri investimenti. Il budget da investire a rischio elevato viene limitato ogni anno, riducendo così considerevolmente il rischio
di perdite. In tal modo è garantito l’equilibrio tra buone
opportunità di rendimento e sicurezza.
Chi si nasconde dietro la Fondazione collettiva Perspectiva?
La Baloise Asset Management SA si occupa dell’investimento professionale del capitale di previdenza. I rischi di
decesso e di invalidità sono riassicurati completamente
presso la Basilese Vita SA, incaricata anche della gestione
e dell’amministrazione.
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Vantaggi della Fondazione collettiva Perspectiva
→ Pianificazione della previdenza professionale per la
propria azienda in modo individuale e su misura
→ Copertura completa dei dipendenti contro i rischi
di decesso e invalidità
→ Abbinamento ideale tra sicurezza e potenziale
di rendimento grazie all’innovativa strategia d’investimento
→ Esperienza pluriennale della Basilese Vita SA e
della Baloise Asset Management SA

… … …
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In caso di interesse, il vostro consulente previdenziale sarà
lieto di illustrarvi in dettaglio come utilizzare Perspectiva
per pianificare al meglio la previdenza per la vostra
azienda.
I nostri pacchetti assicurativi per la fondazione collettiva
Perspectiva
La previdenza professionale è un tema già per sé abbastanza complicato, pertanto vogliamo rendervi la vita più
facile. Lei ha la scelta: con i nostri pacchetti preconfigurati
troverà una soluzione su misura per le sue esigenze.
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Desiderate soprattutto spese
salariali ridotte?

Desiderate prestazioni complementari per i collaboratori? Vi sono persone attive a tempo parziale?

Desiderate differenziarvi sul mercato del lavoro anche tramite la
previdenza professionale?

Salario massimo assicurabile

CHF 86’040
(limite salariale definito nella LPP)

CHF 860’400
(il decuplo del limite salariale
definito nella LPP)

CHF 860’400
(il decuplo del limite salariale
definito nella LPP)

Deduzione di coordinamento
(l’importo detratto dal salario
assicurabile per coordinare le
prestazioni pensionistiche con le
prestazioni AVS)

CHF 25’095

CHF 25’095
(con un grado di occupazione del
100 %, calcolo percentuale in caso
di tempo parziale)

Nessuna deduzione

Contributo di risparmio in percentuale del salario assicurato,
l’importo viene diviso a metà tra
datore di lavoro e dipendente
(dal 18°/25°/35°/45°/55° anno di età)

0/8/11/16/19 %

0/8/11/16/19 %

0/8/11/16/19 %

Rendita per incapacità di guadagno
assicurata
(in % del salario assicurato)

40 %

50 %

50 %

Rendita per superstiti assicurata
(in % del salario assicurato)

24 %

30 %

30 %

Rendita per i figli assicurata
(in % del salario assicurato)

8%

10 %

10 %

L’importo che viene versato in
aggiunta ai superstiti in caso
di decesso

non assicurato

100 % del salario notificato dell’AVS

100 % del salario notificato
dell’AVS
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