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Per la Basilese l’esercizio 2016 si è 
rivelato essere impegnativo e allo 
stesso tempo interessante. Nono-
stante la difficile situazione attuale 
dei tassi, le turbolenze sui mercati 
finanziari internazionali e l’impegna-
tiva situazione politica, grazie al 
nostro solido bilancio possiamo 
guardare fiduciosi al futuro. Questa 
situazione tesa ci sprona a valutare 

bene e per tempo i vari temi e a prendere le decisioni giuste.

In questa edizione delle Informazioni per la clientela potrete 
apprendere come continuiamo a sviluppare i nostri prodotti e 
le nostre prestazioni per potervi offrire anche in futuro le solu-
zioni migliori.

Sviluppo anziché stagnazione, questo è il motto anche della 
Fondazione collettiva Perspectiva. Ed è proprio per questo che 
abbiamo deciso di ampliare le offerte della Fondazione collet-
tiva Perspectiva. Con Perspectiva Relax offriamo una strategia 
di investimento dinamica per le piccole aziende, mentre i 
rischi decesso e invalidità sono completamente riassicurati 
presso la Basilese Vita. Dal 1° gennaio 2018 l’offerta sarà 
ampliata con Perspectiva Choice, la soluzione per medie e 
grandi aziende. Con questa soluzione di previdenza il cliente 
può decidere autonomamente la strategia di investimento a 
seconda della propria propensione al rischio. Ulteriori infor-
mazioni in merito a pagina 4.

Le soluzioni di riassicurazione per istituti di previdenza auto-
nomi diventano sempre più importanti e la richiesta da parte 
dei nostri clienti è in aumento. Con Baloise RISKplus potete 
assicurare singoli rischi fino alla riassicurazione congruente di 
tutte le prestazioni di rischio. Leggete i dettagli del prodotto e 
l’ampia intervista con uno dei nostri clienti a pagina 6 e 7.

Per noi della Basilese Assicurazioni lo slogan “La salute dei 
nostri clienti ci sta a cuore” non è una frase campata in aria. Un 
personale in buona salute è il bene più prezioso su cui un 
imprenditore può contare per raggiungere il successo. Solo i 
dipendenti sani e soddisfatti riescono a fornire le prestazioni 
lavorative necessarie. Per questo motivo, con Baloise Care pro-

poniamo un programma speciale per la gestione della salute in 
azienda, offrendo soluzioni individuali, volte ad aumentare la 
capacità produttiva dei dipendenti e a ridurre le assenze a 
causa di malattia. Puntate anche voi sulla salute del vostro per-
sonale: informatevi alle pagine 8 e 9.

Da anni attribuiamo particolare importanza all’orientamento 
alla clientela e alla semplificazione dei nostri processi. Con i 
nostri premiati sistemi di amministrazione online, Business 
Life Direct e myBaloise, diamo la possibilità ai nostri clienti di 
accedere ai loro dati assicurativi sempre e ovunque. E voi siete 
già registrati? Ulteriori informazioni a pagina 10.

Resta acceso il dibattito politico sulla riforma “Previdenza per 
la vecchiaia 2020”, di cui si aspettano i risultati con impa-
zienza. Le informazioni sullo stato delle trattative sono state 
raccolte alle pagine 11 e 12.

Anche noi della Basilese Assicurazioni oltre ad adeguarci alle 
condizioni del mercato, dobbiamo rispettare le condizioni di 
base prescritte dalla legge. Questo lo facciamo sempre con con-
sapevolezza e con un approccio lungimirante. Un’interessante 
panoramica delle cifre più importanti è contenuta nella parte 
finale della pubblicazione alle pagine 13 – 15.

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi di cuore per la proficua 
collaborazione e per la fiducia dimostrata nei nostri confronti. 
Auguriamo già da ora a voi e alle vostre famiglie di passare un 
Natale all’insegna del relax e di iniziare nel migliore dei modi 
il nuovo anno.

Buona lettura a tutti con le nostre Informazioni per la clientela!

Clemens Markstein
Membro del comitato di direzione
Responsabile Management dei prodotti Clienti aziendali

Assicurazione di persone Clienti aziendali
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Le vie promettenti della previdenza professionale 
Gli ulteriori sviluppi di Perspectiva

Con il lancio della Fondazione collettiva Perspectiva nel 
2015, la Basilese ha ampliato la propria gamma di pro-
dotti nel settore della previdenza professionale. Dopo 
quasi due anni di attività, possiamo stilare un bilancio 
positivo. Grazie alla sua flessibilità, con la sua solu-
zione collettiva per piccole e medie aziende Perspectiva 
ha convinto oltre 450 aziende. Sulla scia di questo 
grande successo, abbiamo deciso di ampliare l’offerta 
di Perspectiva. 

Dal 1° gennaio 2018, Perspectiva verrà rinominata Perspectiva 
Relax e sarà ampliata con una nuova interessante soluzione per 
medie e grandi aziende, ovvero Perspectiva Choice.

Questa nuova soluzione è l’ideale per aziende con oltre 20 dipen-
denti che desiderano decidere da sole dei propri investimenti, 
hanno un proprio grado di copertura e vogliono stabilire auto-
nomamente la propria remunerazione.

Perspectiva Choice costituisce una soluzione interessante anche 
per le casse pensioni più piccole, che a causa delle sempre più 
numerose normative regolatorie stanno valutando se rinunciare 
alla propria autonomia. Questa soluzione consente alle casse 
pensioni da una parte di delegare le attività amministrative e gli 
obblighi legali, e dall’altra di mantenere il diretto controllo per 
quanto riguarda gli investimenti e la remunerazione del loro 
avere di vecchiaia. I nostri clienti possono soddisfare al meglio 
le loro esigenze avvalendosi di quattro gruppi di investimento 
con profili di rischio diversi. Questi gruppi di investimento ven-

gono amministrati da Baloise Asset Management SA e vantano 
ormai da anni prestazioni solide.

I clienti traggono inoltre profitto dalla 150ennale esperienza della 
Basilese Assicurazioni e dalla sua eccellente offerta di servizi, 
come ad esempio Business Life Direct, il nostro sistema di ammi-
nistrazione online semplice da usare e disponibile 24 ore su 24. I 
dipendenti possono accedere in qualsiasi momento al loro certi-
ficato di previdenza attraverso il portale myBaloise e simulare 
acquisti di anni di contribuzione o prelievi anticipati PPA.

Un’altra marcia in più della Fondazione collettiva Perspectiva è 
la sua giovanissima struttura di età. A due anni dalla sua costi-
tuzione, al suo interno non ci sono ancora beneficiari di rendite 
di vecchiaia e l’età media si aggira intorno ai 39 anni. Anche i 
parametri tecnici, con l’aliquota di conversione del 5,8 % e il 
tasso d’interesse tecnico del 2 %, fanno da garanzia per mini-
mizzare un’eventuale sovvenzione incrociata tra assicurati attivi 
e pensionati.

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Siamo a vostra completa 
disposizione per un eventuale colloquio. 

Christine Holstein
Amministratrice
Fondazione collettiva Perspectiva

Bojana Vukasin
Vice-amministratrice
Fondazione collettiva Perspectiva
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Elezioni 2016 dei consigli di fondazione

Nel corso del 2016, presso la Basilese si sono svolte le 
elezioni per i consigli di fondazione delle seguenti fon-
dazioni collettive:

 → Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale 
 → Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale 
obbligatoria 
 → Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale 
extraobbligatoria

Le elezioni dei consigli di fondazione, costituiti pariteticamente 
da rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti presenti 
nelle casse di previdenza affiliate, si sono svolte nel rispetto dei 
rispettivi regolamenti elettorali vigenti per mezzo di un ufficio 
elettorale incaricato dai consigli di fondazione stessi.

Fondazione collettiva Trigona per la previdenza pro-
fessionale
Per il mandato che va dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2020, il 
consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Trigona 
per la previdenza professionale si compone dei seguenti rap-
presentanti:

Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza pro-
fessionale obbligatoria
Per il mandato che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, 
il consiglio di fondazione della Bâloise-Fondazione collettiva 
per la previdenza professionale obbligatoria si compone dei 
seguenti rappresentanti.

Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza pro-
fessionale extraobbligatoria
Per il mandato che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, 
il consiglio di fondazione della Bâloise-Fondazione collettiva 
per la previdenza professionale extraobbligatoria si compone 
dei seguenti rappresentanti.

Ringraziamo tutti i membri uscenti e quelli ancora attivi per il 
loro impegno e auguriamo ai nuovi eletti un periodo di carica 
appassionante e all’insegna del successo.

Rappresentanti datori  
di lavoro

Rappresentanti  
dipendenti

Michael Klaproth 
Claudia Mattig (nuova)

Josef Imhof
Walter Hofer

Rappresentanti datori  
di lavoro

Rappresentanti  
dipendenti

Martin Bärtschi
Peter Hänggi 
Daniel Müller 
Claudia Rechsteiner-Bürki

Laurenz Bucher (nuovo)
Kristian Comploj
Gila Fröhlich (nuova)
Ernst Röthlisberger

Rappresentanti datori  
di lavoro

Rappresentanti  
dipendenti

Dario Gabella (nuovo)
Patrick Strebel (nuovo)

Roger Keller (nuovo)
Ernst Röthlisberger (nuovo)

Rappresentanti della 
fondatrice
Georg Schanz (nuovo)
Patric Olivier Zbinden
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Per molte aziende o associazioni, le fondazioni auto-
nome costituiscono tuttora la soluzione ideale per la 
previdenza professionale. Il nostro prodotto di riassicu-
razione Baloise RISKplus consente alle fondazioni di 
ridurre il capitale vincolato e alleggerire il proprio bilan-
cio, dando loro una maggiore sicurezza nella pianifica-
zione, una più elevata capacità di rischio e l’opportunità 
di ottenere rendimenti migliori sul mercato dei capitali.

Sgravio del bilancio della fondazione

Scelta libera dei rischi da assicurare
Baloise RISKplus è stata concepita per fondazioni e fondazioni 
collettive con oltre 50 persone assicurate. Grazie alla struttura 
modulare, potete scegliere quali rischi assicurare presso la 
Basilese: da un unico rischio, alla riassicurazione di tutte le 
prestazioni di rischio regolamentari.

Semplice conteggio grazie al tasso di premio forfettario
L’offerta comprende sia una tariffazione conveniente, indivi-
duale per ogni contratto e adeguata ai rischi, sia un procedi-
mento di conteggio semplificato per i premi per mezzo del 
tasso di premio forfettario. Il tasso di premio forfettario è 
garantito per la durata contrattuale. I costi assicurativi della 
vostra fondazione sono pertanto calcolabili e quindi prevedi-

bili a medio termine. Il tasso di premio è stabilito nuovamente 
solo in caso di adattamento del regolamento (modifica contrat-
tuale), modifica delle disposizioni di legge oppure in caso di 
notevoli cambiamenti all’interno del portafoglio. 

Per l’accertamento del tasso di premio, viene considerata la 
sinistrosità specifica del contratto. Questo permette ai clienti 
di influenzare l’importo del proprio premio di rischio con 
misure adeguate. A questo scopo, la Basilese offre una gestione 
professionale della salute in azienda, case management incluso.

Carico amministrativo ridotto al minimo e premi  
vantaggiosi
La gestione amministrativa è estremamente semplificata. La 
notifica annua comprende esclusivamente il numero effettivo 
di persone assicurate con i rispettivi salari. Avete quindi un 
dispendio minimo e, allo stesso tempo, potete approfittare di 
un basso premio di costo. A seconda delle esigenze e delle 
dimensioni della vostra fondazione, avete a disposizione 
diversi validi modelli di eccedenza e, per i clienti internazio-
nali, sono disponibili anche modelli di pooling. 

Niklaus Weissen
Management dei prodotti
Vita collettiva

Baloise RISKplus – Assicurazione di rischio 
individuale per fondazioni proprie
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Buongiorno signora Dill, la ringraziamo per il tempo che 
ci mette a disposizione per raccontare delle sue espe-
rienze nell’ambito della previdenza professionale con la 
Basilese.

Può presentarsi brevemente ai 
nostri lettori?

Mi chiamo Ruth Dill e dal 2009 
amministro la cassa pensioni BonAs-
sistus.

Ci può dare qualche informazione 
su BonAssistus?
Certamente! La fondazione conta 234 

affiliazioni, oltre 1500 persone assicurate e un patrimonio 
appena superiore ai 200 milioni di franchi. Per quanto riguarda 
le aziende affiliate, si tratta per lo più di piccole e medie 
imprese. 

Perché ha scelto la Basilese Vita SA?
Dato che prima non avevamo una soluzione di riassicurazione 
dei rischi, per noi si trattava di un ambito completamente 
nuovo. Abbiamo esaminato diverse offerte, anche se poi la 
Basilese, con la sua offerta di prestazioni, ci ha convinti molto 
rapidamente. Anche per quanto riguarda i premi, la Basilese è 
molto vantaggiosa.

Quanto è importante per lei la riassicurazione dei rischi 
e cosa significa questo per BonAssistus?
È estremamente importante! Sia per gli assicurati sia per noi, 
in quanto cassa pensioni. Con Baloise RISKplus non dobbiamo 
più preoccuparci degli accantonamenti, cosa che alleggerisce 
molto il nostro bilancio. Esternalizzando il rischio di cui si fa 
carico adesso la Basilese, in caso di invalidità, ad esempio, le 
prestazioni vengono sempre rimborsate. Inoltre tutta la veri-

fica dell’invalidità viene svolta dalla Basilese, cosa questa che 
ci alleggerisce molto anche dal punto di vista amministrativo.

Quali sono i motivi che hanno determinato la sua scelta 
per Baloise RISKplus?
Oltre ai vantaggi già accennati, questa soluzione è fatta su 
misura per noi, quindi è semplicemente perfetta.

Cosa ne pensa del premio assicurativo? È soddisfatta?
(ridendo) Le assicurazioni potrebbero costare sempre di meno... 
comunque sì, siamo soddisfatti.

Quali sono state finora le sue esperienze con la Basilese 
in fatto di amministrazione, liquidazione sinistri, case 
management e consulenza?
Con l’amministrazione siamo davvero molto soddisfatti. Dato 
che non avevamo mai avuto alcuna esperienza in questo 
campo, all’inizio eravamo piuttosto scettici. Ma i nostri dubbi 
iniziali poi si sono dissolti per fortuna.

E fortunatamente non abbiamo avuto ancora molti casi di pre-
stazione. In un caso concreto di invalidità, il caso di presta-
zione è stato elaborato rapidamente e la rendita d’invalidità 
viene versata da allora senza problemi da parte della Basilese.

Il case management poi mi piace molto! Purtroppo non 
abbiamo un rapporto diretto con gli assicurati ma riceviamo 
notifica quando i casi di invalidità sono già acuti. C’è stato un 
caso concreto di invalidità che sono riuscita a passare al case 
management della Basilese. Dopo appena dieci mesi è stato 
possibile reintegrare la persona assicurata nella vita lavorativa 
e da allora è di nuovo completamente capace al lavoro.

Alla Basilese apprezzo molto la consulenza. Ho avuto modo di 
conoscere personalmente tutte le persone di riferimento dei 
reparti per noi più importanti, come ad esempio il Servizio 
prestazioni e i consulenti. Inoltre apprezzo molto anche il col-
loquio che si svolge una volta all’anno con il mio consulente.

Grazie per questa interessante intervista.

Intervista clienti
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Baloise Care: per una semplice gestione della 
salute in azienda 

Fornire buone prestazioni senza rischiare l’esauri-
mento: una competenza per tutti noi. Ma anche una 
competenza che può essere incentivata! Con la 
gestione della salute in azienda (GSA), il datore di 
lavoro crea le condizioni generali ideali volte a incenti-
vare la salute e da ai dipendenti la possibilità di occu-
parsi della propria salute. Gli psicologi del lavoro lo 
hanno dimostrato in molti studi: le persone che valu-
tano positivamente il loro lavoro e il posto in cui questo 
viene svolto si sentono a loro agio, sono più motivate e 
più produttive, si sentono più stabili dal punto di vista 
fisico e psichico e costituiscono quindi il “capitale 
umano forte” di ogni azienda, indipendentemente dalle 
sue dimensioni. La riuscita della GSA dipende innanzi-
tutto dal sostegno e dall’interesse della direzione 
aziendale a migliorare continuamente i processi. Per 
questo motivo, per quanto riguarda Baloise Care ci 
rivolgiamo direttamente ai dirigenti aziendali.

La GSA si è affermata ormai in molte grandi aziende in Svizzera. 
Sono già 61, tendenza in aumento, le grandi aziende e le PMI che 
sono state finora premiate con il marchio Friendly Work Space e 
che applicano una GSA sostenibile. Anche la Basilese è certifi-
cata dal 2010 ed è una delle prime aziende ad aver ricevuto que-
sto marchio. Per le PMI svizzere la GSA costituisce ancora una 
novità. L’interesse è in aumento ma molti non sanno come 
affrontare questo argomento. Qual è il valore aggiunto ottenuto? 
Abbiamo davvero bisogno di una GSA, e in caso affermativo, di 
cosa abbiamo effettivamente bisogno? È proprio qui che entra in 
gioco Baloise Care, il nuovo programma GSA della Basilese. Le 
soluzioni che offriamo sono individuali e si basano su misure 
semplici ed estremamente efficaci che si adattano al meglio alle 
piccole e medie imprese, senza gravare troppo sulla quotidianità 
lavorativa. Queste misure dovrebbero portare rapidamente a un 
risultato tangibile e avviare un processo di miglioramento con-
tinuo, semplice da applicare e di positivo effetto sulla collabora-
zione.

Come fare per avviare in modo semplice la GSA? 

Consulenza PMI per dirigenti aziendali via telefono o 
Skype
I dirigenti aziendali interessati, che si tratti di grandi, medie, 
piccole o piccolissime imprese, possono avvalersi di una consu-
lenza individuale presso i nostri specialisti GSA. In modo rapido 
e semplice, per telefono o su Skype, senza bisogno di spostarsi. 
Per le grandi aziende con un team dirigenziale, si consiglia un 
workshop di mezza giornata per poter elaborare un concetto 
comune. Qual è il tema principale che vogliamo affrontare per 
primo in merito alla salute dei nostri dipendenti? Troppe 
assenze brevi, esaurimenti nervosi in aumento, mancanza di 
impegno? Vi offriamo la soluzione che meglio soddisfa le esi-
genze della vostra azienda. 

Esame dello stato di salute HRV (variabilità della fre-
quenza cardiaca): promuovere la responsabilità del 
singolo
Inizialmente la GSA si occupava soprattutto di ridurre le 
assenze. Oggi invece consiste più nel riconoscere per tempo lo 
stress psichico e nel rafforzare la capacità di resistenza delle per-
sone. Per riuscire a evitare esaurimenti e burnout è necessario 
che ognuno diventi cosciente e quindi responsabile della propria 
salute. L’esame dello stato di salute HRV aiuta proprio a pro-
muovere questa responsabilità del singolo. L’esame fornisce i 
risultati relativi alla capacità di prestazione fisica e mentale, alla 
capacità rigenerativa, all’elaborazione dello stress e al rischio di 
burnout con le rispettive raccomandazioni. Viene fatto così il 
punto della situazione che consente di riconoscere per tempo i 
problemi e l’effetto che questi potrebbero avere su lavoro e 
tempo libero, motivando così la persona al cambiamento. L’e-
same si conclude con la stesura di un rapporto di analisi che la 
persona in questione – se necessario – potrà discutere insieme al 
proprio medico o a uno specialista HRV. Il metodo HRV, scien-
tificamente consigliato per la medicina del lavoro, fornisce dati 
attendibili. Per i risultati è garantita la confidenzialità: l’azienda 
non ha quindi accesso a queste informazioni. Tuttavia la vostra 
azienda può approfittare di questa soluzione. Offrendo gratuita-
mente ai vostri dipendenti una prima misurazione e una di con-
trollo successiva, potete introdurre in modo semplice ed effet-
tivo il tema della salute nella quotidianità lavorativa. Se ne parla 
tra colleghi, la curiosità di fare il test e i propri risultati ottenuti 
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suscitano interesse. E poi arriva il momento di provare a mettere 
in pratica le raccomandazioni ricevute e di verificare la nuova 
situazione con una misurazione di controllo. Le grandi aziende 
possono richiedere una valutazione annua anonimizzata e pia-
nificare così in modo efficace le misure di prevenzione da 
attuare. Dati preziosi per la dirigenza aziendale!

Naturalmente anche noi abbiamo testato il metodo HRV e vi 
proponiamo alcune reazioni.

Cosa ne pensa della misurazione HRV? 
 → Donna 40+: Una cosa davvero molto interessante. Mi ha 
sorpresa soprattutto la mia età biologica. Dal punto di vista 
tecnico, fare la misurazione è stato molto semplice. 
 → Uomo 40+: Tutto molto semplice, un giorno e una notte 
passati come sempre. L’unica differenza era il misuratore 
sul petto.
 → Uomo 50+: La misurazione è stata semplicissima.

In che modo ha potuto approfittare personalmente 
della misurazione? 

 → Donna 40+: La HRV ha confermato quello che pensavo, 
ma mi ha anche indicato cose di cui non ero cosciente. 
Adesso faccio più attenzione a muovermi durante il giorno 
e a mantenere la calma in certe situazioni. Non sempre ci 
riesco, ma la misurazione e il rapporto di analisi mi sono 
rimasti impressi.
 → Uomo 40+: Le raccomandazioni sono semplici da applicare 
e utili. Grazie a una migliore postura al computer e a rego-
lari pause di movimento, sono riuscito a migliorare la  
mia capacità di prestazione. E ora pratico sport più regolar-
mente. La mia high light: la mia età biologica > 29 anni 
(anno di nascita 1973).
 → Uomo 50+: Ho visto scritto nero su bianco che per il lavoro 
sedentario che faccio dovrei muovermi di più. Adesso ne 
tengo molto più conto.

Dove vede il vantaggio per i nostri clienti aziendali? 
 → Donna 40+: I problemi vengono alla luce. E di conse-
guenza si pensa di più a se stessi. Prendere coscienza di se 
stessi è il requisito indispensabile per il cambiamento. E poi 
è completamente confidenziale. 
 → Uomo 40+: La misurazione sensibilizza positivamente i 
dirigenti e i dipendenti perché ne va della salute di ogni 
singolo. È il modo ideale per introdurre il programma 
Baloise Care. 
 → Uomo 50+: L’azienda può mostrare in modo convincente 
che ha davvero a cuore la salute dei propri dipendenti. Con 
un uso regolare, la salute dei dipendenti e quindi anche la 
produttività aumenteranno.

Abbiamo suscitato il vostro interesse? 

In una consulenza con i nostri specialisti Baloise Care troverete 
la variante che fa al caso vostro. Per ulteriori informazioni con-
sultare il sito www.baloise.ch/care

Britta Dürr-Hausherr
Responsabile specialista Baloise Care
Infortunio/Malattia
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Business Life Direct (BLD)
Amministrazione digitale dei dati LPP  

Da alcuni anni avete a disposizione le nostre piatta-
forme innovative e semplici da usare: Business Life 
Direct (BLD) per i datori di lavoro e myBaloise per tutti 
i clienti. Bastano pochi click per accedere ai vostri dati 
contrattuali e assicurativi, in qualunque momento e 
ovunque voi siate.

Già oggi sono molti i clienti che usano BLD. Se non siete 
ancora registrati, fatelo oggi stesso su www.baloise.ch/busi-
nesslifedirect e approfittate anche voi delle seguenti funzioni:

Documenti/moduli
 → Deposito documenti clienti
 → Diversi moduli e modelli
 → Possibilità di stampa della “Conferma dell’obbligo di assicu-
razione”

Simulazione di conteggi
 → Promozione della proprietà di abitazione
 → Indennità di divorzio
 → Pensionamento anticipato
 → Acquisto di anni di contribuzione
 → Contributi all’entrata in servizio

Notifiche
 → Notifiche dei salari annui
 → Entrata in servizio
 → Uscita dal servizio
 → Pensionamento
 → Cambiamento di indirizzo/nome, cambiamento di stato civile
 → Incapacità di guadagno
 → Decesso
 → Congedo non pagato

Contabilità
 → Estratto conto in PDF ed Excel
 → Attuale accesso online ai conti relativi al contratto (es. 
conto corrente)

 → Informazioni sui pagamenti in entrata
 → Calcolo delle riserve dei contributi del datore di lavoro

Abbiamo semplificato le modalità di accesso. Oltre alla lista di 
stralcio, adesso è disponibile anche la verifica via SMS. Inoltre, 
per tutti gli utenti BLD viene meno la registrazione separata 
per la notifica di sinistro Infortunio/Malattia online e per la 
garanzia d’opera. Una volta fatto il login, è possibile passare da 
un’applicazione all’altra in modo molto semplice.

Per qualsiasi domanda il vostro consulente alla clientela per 
l’amministrazione contrattuale è naturalmente a vostra dispo-
sizione.

Stephanie Schmidlin
Responsabile Servizio clientela Vita 
collettiva, Operations & IT
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Il futuro del secondo pilastro – parte IX
“La riforma della previdenza non deve fallire”

Volge al termine il secondo anno di dibattito parla-
mentare sulla riforma “Previdenza per la vecchiaia 
2020”. Lo scorso 29 settembre, il Consiglio nazionale 
ha approvato un pacchetto di riforme nuovamente ela-
borato, seguendo in gran parte le richieste formulate 
dalla Commissione della sicurezza sociale e della 
sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N). Viste le diver-
genze ancora marcate rispetto alla proposta del Consi-
glio degli Stati, questa importante riforma a garanzia 
della previdenza per la vecchiaia non è ancora da con-
siderare in una botte di ferro. La riforma potrebbe 
infatti addirittura fallire.

La proposta del Consiglio degli Stati
Il Consiglio degli Stati si è occupato della trattazione della 
riforma “Previdenza per la vecchiaia 2020” (oggetto 14.088) 
nella sessione autunnale 2015 e in data 16 settembre 2015 ha 
presentato la proposta del Consiglio federale (con stato 17 ago-
sto 2015) rielaborata dalla Commissione della sicurezza sociale 
e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S). A fine 2015, il 
progetto è passato alla CSSS-N per la successiva trattazione 
parlamentare. 

La riforma 2016 nel Consiglio nazionale
La CSSS-N si è occupata intensamente nel 2016 del pacchetto 
di riforma. Il 19 agosto ha emanato una versione rielaborata del 
progetto di riforma “Previdenza per la vecchiaia 2020”. Come 
previsto, a livello di contenuti la proposta della CSSS-N diverge 
in alcuni punti dalla proposta del Consiglio degli Stati. Le 
divergenze principali riguardano il primo pilastro, ovvero le 
rendite di vecchiaia AVS (ampliamento sì/no) e i meccanismi 
di finanziamento a lungo termine nell’AVS. 

Il Consiglio nazionale ha dedicato tre giorni alla trattazione 
della riforma, dal 26 al 28 settembre 2016, mentre le votazioni 
finali si sono svolte il 29 settembre. Dopo un intenso dibattito, 
il Consiglio nazionale ha seguito principalmente le decisioni 
della sua Commissione. Le numerose divergenze emerse 
rispetto alla proposta del Consiglio degli Stati non sono state 
purtroppo appianate all’interno del Consiglio nazionale. Per 
quanto riguarda la regola di stabilizzazione dell’AVS proposta 
dalla Commissione (meccanismo di intervento nell’AVS) è 
stata raggiunta una maggioranza risicata.

In entrambe le Camere restano incontestati gli elementi centrali 
della riforma, ovvero l’introduzione di un’età di riferimento 
unica di 65 anni sia nel primo che nel secondo pilastro (inclusa 
la flessibilizzazione del pensionamento) e la riduzione dell’ali-
quota di conversione nel secondo pilastro al 6,0 % (incluse 
misure compensative e transitorie dall’età di 50 anni). Per 
quanto riguarda la definizione dettagliata delle misure di com-
pensazione, e quindi la determinazione della fascia salariale 
assicurata e gli accrediti di vecchiaia nella LPP, le due Camere 
devono ancora trovare un accordo. 

In merito all’AVS, a differenza del Consiglio degli Stati, il Con-
siglio nazionale ha accolto le proposte del Consiglio federale, 
ovvero il rifiuto di un ampliamento dell’AVS con l’aumento delle 
rendite di vecchiaia AVS e l’introduzione di un meccanismo di 
intervento a garanzia della stabilità finanziaria del primo pila-
stro. Per facilitare l’appianamento delle divergenze esistenti tra 
Stati e Nazionale, il tema del meccanismo di intervento nell’AVS 
dovrebbe essere estrapolato dal pacchetto della riforma. 

Meccanismo di intervento nell’AVS (variante Consiglio 
nazionale)
Se il fondo di compensazione AVS scende sotto il livello 
delle uscite di un anno, il Consiglio federale deve presen-
tare subito al Parlamento una proposta di risanamento 
(prima fase: politica). Se la via politica verso il risanamento 
non ottiene risultati, si attiva un meccanismo automatico di 
stabilizzazione, volto a mantenere la liquidità dell’AVS per 
pagare rendite intere (seconda fase: automatismo). Questo 
meccanismo automatico funziona come segue: se il fondo 
AVS scende sotto l’80 % delle uscite di un anno, l’età di rife-
rimento viene aumentata al massimo di 4 mesi all’anno fino 
a 67 anni; allo stesso tempo l’IVA viene aumentata fino a un 
massimo di 0,4 punti percentuali.
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In seno al Consiglio nazionale è stata approvata un’interessante 
mozione della CSSS-N sul tema “Depoliticizzare i parametri tec-
nici della LPP” (16.3350). In questo modo il Consiglio federale 
viene incaricato di avviare un emendamento della Legge federale 
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’in-
validità (LPP) grazie al quale l’aliquota minima di conversione e 
il tasso d’interesse minimo potranno essere depoliticizzati.

La riforma torna adesso al Consiglio degli Stati per l’appiana-
mento delle divergenze. Se nella sessione invernale novembre/
dicembre 2016 si dovesse raggiungere un accordo tra Consiglio 
nazionale e Consiglio degli Stati, nel 2017 potrebbe essere possibile 
una prima votazione popolare per la riforma (IVA), che ne con-
sentirebbe un’entrata in vigore parziale a partire dal 2018. In que-
sto modo, gli 0,3 punti percentuali IVA vincolati al finanziamento 
dell’AI che giungono a scadenza alla fine del 2017 potrebbero 
essere mantenuti, senza alcuna interruzione, per finanziare l’AVS.

Viste le impellenti sfide demografiche ed economiche, è neces-
sario impegnarsi al massimo per poter giovare anche in futuro 
del già consolidato sistema svizzero dei tre pilastri. “La riforma 
della previdenza (stavolta) non deve fallire!”

Suggerimento: le informazioni attuali sulla riforma  
“Previdenza per la vecchiaia” sono disponibili su 
www.sichere-altersvorsorge.ch (SVV, in tedesco e fran-
cese) o su www.ufas.admin.ch (UFAS). 

Felix Schmidt
Management delle fondazioni 
Vita collettiva

Elementi centrali della riforma (Consiglio degli Stati, 
versione 16.09.2016 e Consiglio nazionale, versione 
29.09.2016)

 → Età di riferimento unica di 65 anni per uomini e 
donne per la rendita di vecchiaia nel primo e 
nel secondo pilastro 

 → Flessibilizzazione del pensionamento tra i 62 e 
i 70 anni

1° e 2° 
pilastro

 → Riduzione dell’aliquota di conversione LPP al 
6,0 % (con misure compensative e transitorie)

 → Punto controverso: Determinazione della dedu-
zione di coordinamento LPP (CN: annulla-
mento; CS: riduzione in base al grado di occu-
pazione)

2° 
pilastro

 → Stabilizzazione finanziaria dell’AVS (tramite 
aumento dell’IVA) (dello 0,6 % per il CN, fino 
all’1,0 % per il CS)

 → Punto controverso: Aumento delle prestazioni 
di vecchiaia nell’AVS per mezzo di contributi 
supplementari (CS sì, CF/CN no)

 → Punto controverso: Introduzione di un mecca-
nismo di intervento nell’AVS (CS no, CF/CN sì)

1° 
pilastro

Il piano di marcia “ideale” della riforma
19.11.2014
Messaggio al parlamento

dal 2018
Entrata in vigore (parziale) 
della riforma
Previdenza per la vecchiaia
2020

2015 – 2016
Esame del parlamento

2017
Votazioni popolari
(IVA + eventuale riforma)

19.11.2014
Messaggio al parlamento

2015 – 2016
Esame del parlamento

da 2018: entrata in vigore  
(parziale) della riforma “Previ-
denza per la vecchiaia 2020”

2017
Votazioni popolari (IVA +  
eventuale riforma)
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Garanzie per il 2017
Per il 2017, il tasso d’interesse minimo LPP per l’avere di vec-
chiaia obbligatorio nella previdenza professionale viene ridotto 
rispetto al 2016 di 0,25 punti percentuali, arrivando così 
all’1,00 %. Nell’ottobre 2016 il Consiglio federale ha stabilito un 
nuovo tasso più basso.

Il tasso di mercato determinante garantito dalla Basilese per 
l’avere di vecchiaia sovraobbligatorio viene portato dallo 
0,75 % allo 0,50 %.

Tassi d’interesse degli averi di vecchiaia 2017 2016

Regime obbligatorio  
(tasso d’interesse minimo LPP)

1,00 % 1,25 %

Regime sovraobbligatorio (tasso d’interesse di 
mercato della Basilese)

0,50 % 0,75 %

Tasso d’interesse di proiezione
Il tasso d’interesse di proiezione serve per il calcolo approssi-
mativo dell’avere di vecchiaia presumibile al momento del 
pensionamento (proiezione). Trattandosi di una stima, si parla 
anche di tassi di interesse ipotetici.

Il tasso d’interesse di proiezione applicato nel 2017 nel regime
obbligatorio è dell’ 1,00 % e nel regime sovraobbligatorio 
rimane invariato all’ 1,50 %.

Interessi complessivi sull’avere di vecchiaia
Per il 2016, nel regime sovraobbligatorio la Basilese garantisce 
una remunerazione supplementare pari a +0,50 %. Con una 
garanzia dell’ 0,75 %, gli interessi complessivi ammontano 
quindi al 1,25 %.

Nel regime obbligatorio, una parte dei rendimenti di capitale 
deve essere utilizzata nuovamente per il finanziamento delle 
elevate aliquote di conversione delle rendite previste dalla 
legge. Per questo motivo, gli interessi complessivi nel regime 
obbligatorio restano dell’ 1,25 %.

Tassi d’interesse nella contabilità
Nel 2017 i tassi d’interesse per conti correnti e conti deposito 
rimangono invariati.

Tassi d’interesse del traffico pagamenti * 2017 2016

Conto corrente – dare 4 % 4 %

Conto corrente – avere 0 % 0 %

Averi conti deposito 0 % 0 %

* Trovate i tassi d’interesse di Perpectiva sul sito  
 www.perspectiva-fondazione.ch

Importi limite 2017
Per il 2017 non è previsto alcun adeguamento delle rendite 
AVS/AI all’andamento dei salari e dei prezzi.

Rendite AVS/AI (al mese) 2017 2016

Rendita AVS/AI semplice minima CHF 1175 CHF 1175

Rendita AVS/AI semplice massima CHF 2350 CHF 2350

Anche gli importi limite nel secondo pilastro rimangono inva-
riati. Partendo da una rendita AVS annua semplice massima di 
28 200 CHF, è possibile calcolare gli importi limite sulla base di 
rapporti definiti (vedasi grafico alla pagina seguente).

Resta invariato anche l’importo massimo dei contributi detrai-
bili dalle imposte nella previdenza vincolata (pilastro 3a).

In vista del 2017
Valori limite e parametri
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1° pilastro
Previdenza statale

Salario massimo che 
determina la rendita (AVS)
84 600 CHF

Rendita AVS/AI semplice 
massima
28 200 CHF

Rendita AVS/AI semplice 
minima
14 100 CHF

2° pilastro
Previdenza professionale

Salario massimo che  
determina la rendita (LPP)
84 600 CHF

Deduzione di 
coordinamento LPP
24 675 CHF

Salario minimo 
assicurato LPP
3525 CHF

Salario massimo 
assicurato LPP
59 925 CHF

Soglia di entrata LPP
21 150 CHF

3° pilastro
Previdenza privata

Deduzione massima previ-
denza vincolata con LPP
6768 CHF

Deduzione massima previ-
denza vincolata senza LPP
33 840 CHF

I parametri più importanti in sintesi

=   8 %
40 %

7/8

6/8

1/8
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Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
Nella LPP le quote obbligatorie delle rendite per invalidi e per 
superstiti vengono periodicamente adeguate al rincaro. La 
prima verifica avviene una volta decorso un periodo di 
carenza di tre anni, mentre le altre avvengono allo stesso 
ritmo di adeguamento dell’AVS, ovvero di solito ogni due 
anni.

Poiché rispetto al 2013, l’indice determinante 2016 è rimasto 
invariato, le rendite in corso dal 2013 non vengono aumentate 
al 1° gennaio 2017.

Adeguamento al rincaro al 1° gennaio 2017

Rendite versate per la prima volta nel 2013 nessun 
adeguamento

Rendite versate prima del 2013 nessun 
adeguamento

Premio di rincaro
Il tasso di premio per l’assicurazione per l’adeguamento delle 
rendite LPP al 01.01.2017 diminuirà nettamente.

2017 2016

Tasso di premio per l’adattamento delle  
rendite LPP allo sviluppo dei prezzi
(base: salario assicurato LPP)

0,03 % 0,10 %

Assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF
A partire dal 1° gennaio 2017 l’importo massimo del guadagno 
assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
resterà invariato a 148 200 CHF.

Tassi di contribuzione per il fondo di garanzia
Il tasso di contributo per le sovvenzioni in caso di struttura di 
età sfavorevole passa dallo 0,08 % allo 0,10 %.

2017 2016

Sussidi per struttura di età sfavorevole
(base: salario assicurato LPP)

0,100 % 0,080 %

Versamento di prestazioni in caso di insol-
venza (base: prestazione di uscita alla fine 
dell’anno assicurativo)

0,005 % 0,005 %

Previsione tariffa 2018
In tempi turbolenti come questi è richiesta molta flessibi-
lità. Tuttavia per noi è importante trovare per i nostri clienti 
soluzioni semplici e sicure. Negli ultimi anni abbiamo  
sempre dovuto adeguare la nostra tariffa alla situazione 
sfavorevole nel secondo pilastro. Per il 2018 abbiamo 
deciso di non modificare la tariffa e di lasciare invariato il 
tasso d’interesse tecnico all’1 %. Con queste misure pos-
siamo garantire una stabilità a lungo termine e offrire ai 
nostri clienti la sicurezza promessa. Le informazioni detta-
gliate in merito saranno comunicate come di consueto nel 
corso del prossimo anno.
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