
Vita Classic – sicura, equa, flessibile

Vita Classic è una soluzione adatta per imprese di qualsiasi dimensione 
che danno importanza a una previdenza professionale sicura ed equa.

Le nostre soluzioni vi offrono un’elevata flessibilità
La soluzione previdenziale Vita Classic cresce insieme a voi e si orienta 

alle esigenze e alle possibilità della vostra impresa e dei vostri collaboratori.

 Prestazioni di rischio e contributi di risparmio possono essere strutturati 
in modo flessibile.

 La deduzione di coordinamento può essere modulata in base al grado 
di occupazione: una soluzione particolarmente interessante per  
i lavoratori a tempo parziale. 

 Ottime prestazioni in caso di incapacità di guadagno: diritto già a partire 
da un grado d’invalidità del 25 %. 

Da noi ricevete una partecipazione diretta ed equilibrata
Il modello previdenziale Vita Classic consente a tutti gli assicurati una 
 partecipazione diretta ed equilibrata al reddito di investimento.  
Potete beneficiare di una remunerazione aggiuntiva continua e costante, 
stabilita in base a un trasparente meccanismo di partecipazione.  
La remunerazione dell’avere di vecchiaia viene fissata tramite regolamento 
ed è quindi nota già nell’anno precedente. 

 Modello previdenziale Vita Classic

1)  I clienti con inizio del contratto precedente al 1° gennaio 2018 ricevono l’ultima tranche di interessi 
dello 0,40 % dal modello previdenziale in vigore fino a quel momento e dunque una remunerazione 
complessiva del 2,90 %.

Datori di lavoro affiliati 

23’682

Remunerazione complessiva max.  
del capitale di risparmio 2022

2,50 % 1)

Assicurati attivi

142’493

Perché Vita Classic è la scelta giusta per voi?

Abbiamo un’esperienza pluriennale e competenze consolidate 
La Fondazione collettiva Vita è uno tra i più grandi istituti collettivi e comuni in Svizzera. 
Siamo al vostro fianco come partner previdenziale esperto e responsabile, che si  
impegna per una previdenza professionale equilibrata ed equa per tutte le generazioni. 
Insieme alla nostra partner Zurich utilizziamo la nostra esperienza pluriennale e le  
consolidate competenze nelle attività d’investimento, assicurazione di rischio e gestione 
LPP a beneficio dei nostri assicurati.

 L’essenziale in breve

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita
e della Zurich Assicurazioni

https://www.vita.ch/-/media/vita2/dokumente/informationen/factsheet-vita-classic-vorsorgemodell.pdf?sc_lang=it
https://www.vita.ch/-/media/vita2/dokumente/informationen/vita-classic-das-wichtigste-in-kuerze.pdf?sc_lang=it
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La nostra struttura d’età è equilibrata
Abbiamo posto ben presto le basi per il futuro, con parame-
tri tecnici corretti e una buona struttura d’età. Con Vita 
Classic il rapporto tra assicurati attivi e beneficiari di rendita 
è equilibrato. La quota dei beneficiari di rendita è una  
delle più basse in tutta la Svizzera (con circa il 15 %) commi-
surata ai capitali previdenziali.

 L’essenziale in breve

Offriamo la massima sicurezza possibile a fronte  
di un’ottima performance
Con la strategia d’investimento ampiamente diversificata 
siamo in grado di ottenere proventi regolari di lungo 
termine che vanno a beneficio degli assicurati. Grazie alle 
dimensioni e alla stabilità della Fondazione collettiva,  
ogni impresa – indipendentemente dal fatto che sia piccola 
o grande – ha accesso a investimenti interessanti.

 Reporting sugli investimenti

15 %
Quota di beneficiari  
di rendita

8,49 %
Rendimento netto

1,50 %
Tasso d’interesse  
tecnico

115 %
Grado di copertura

Avete domande su Vita Classic?  
L’Help Point LPP (telefono 0800 80 80 80) è a disposizione 
vostra e dei vostri collaboratori dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 08.00 alle 18.00, per tutte le domande riguardanti 
la previdenza professionale. In alternativa potete visitare  
il sito  www.vita.ch

Abbiamo responsabilità chiare
Per noi la fairness nella previdenza professionale significa, tra le altre cose, 
trasparenza: attraverso la costituzione della SST Vita Dienstleistungs AG 
come società di gestione, un’azienda indipendente si assume la gestione 
della Fondazione collettiva Vita. Si ha quindi una separazione chiara tra 
assicuratore e Fondazione.

 Rapporto sulla governance

Investiamo in modo sostenibile
L’investimento sostenibile è un importante pilastro della 
nostra strategia d’investimento. Ci impegniamo come 
azionisti attivi, effettuiamo investimenti finalizzati ad avere 
un impatto reale e investiamo in un’economia sostenibile e 
a tutela delle risorse. Per il nostro portafoglio azionario 
abbiamo formulato un obiettivo di riduzione del CO2, che ci 
consente di investire consapevolmente in Green Bond e 
progetti efficaci come «Abitazione per anziani».

 Rapporto sulla sostenibilità

Obiettivo 2050 
Riduzione delle emissioni di CO2, 
nella categoria d’investimento 
 Immobili Svizzera, rispetto al 2010

− 80 %

Fondazione collettiva Vita 
Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zurigo  

www.vita.ch

https://www.vita.ch/-/media/vita2/dokumente/informationen/vita-classic-das-wichtigste-in-kuerze.pdf?sc_lang=it
https://www.vita.ch/-/media/vita2/dokumente/anlagereporting/anlagereporting-vita-classic-2022-q1.pdf?sc_lang=it
https://www.vita.ch/-/media/vita2/dokumente/informationen/governance-bericht-2021-sammelstiftung-vita.pdf?sc_lang=it
https://www.vita.ch/-/media/vita2/dokumente/informationen/nachhaltigkeitsbericht-2021-sammelstiftung-vita.pdf?sc_lang=it



