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La soluzione di previdenza 1e
della Basilese Assicurazioni
Il piano di investimento individuale per la previdenza professionale
Con la nostra soluzione di previdenza potete investire le
parti di salario che superano di una volta e mezzo il limite
salariale massimo LPP (per il 2019: 127 980 CHF) scegliendo
una strategia di investimento individuale e partecipando
così direttamente all’andamento dei mercati finanziari internazionali.
I vostri vantaggi
Con la soluzione di previdenza 1e potete accrescere in
maniera considerevole il vostro avere di vecchiaia. Scegliendo la vostra strategia di investimento individuale,
approfittate al 100 % di interessanti opportunità di rendimento a livello internazionale. Questa maggiore flessibilità
comporta però anche una maggiore responsabilità, perché
eventuali perdite sugli investimenti sono a carico del singolo.

Cinque veicoli di investimento
A seconda della vostra propensione al rischio, potete scegliere uno dei quattro prodotti LPP Mix della Fondazione
della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni
di previdenza oppure scegliere la strategia a basso rischio
dell’investimento garantito che corrisponde al processo di
risparmio sovraobbligatorio.
I veicoli di investimento possono essere cambiati in qualsiasi momento. Solo il cambio dall’investimento garantito
a un altro veicolo di investimento è consentito esclusivamente al 31 dicembre e deve essere annunciato entro il
30 novembre.
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Ulteriori informazioni sugli investimenti LPP Mix sono
disponibili su www.baloise-anlagestiftung.ch/it/home/
prodotti/patrimoni-misti
La gestione del contratto
La Basilese Assicurazioni offre questa soluzione di previdenza in cooperazione con la fondazione di previdenza Elite
Vorsorgestiftung, Losanna, che può contare su un’esperienza di lunga data nella gestione di soluzioni 1e. La Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di
istituzioni di previdenza si occupa dell’investimento dell’avere di vecchiaia mentre la Basilese Vita SA della riassicurazione dei rischi decesso e invalidità.
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Lo sfondo giuridico
Secondo l’articolo 1e OPP 2, gli assicurati stessi possono
decidere in merito alla strategia di investimento delle parti
di salario che superano di una volta e mezzo il limite salariale massimo LPP (per il 2019: 127 980 CHF).
Dopo la revisione della Legge sul libero passaggio del
1° ottobre 2017, al momento del pagamento della rendita o
al cambio di datore di lavoro il vostro istituto di previdenza,
oltre a versarvi eventuali profitti, ha anche la facoltà di
addebitarvi le perdite di investimento subite con la strategia individuale da voi scelta.
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