
  

 

Comunicazione 

La Fondazione collettiva Vita ha registrato nel 2013 un 

rendimento pari a oltre il 7%. 

 

Zurigo, 21 marzo 2014 – La Fondazione collettiva Vita ha ottenuto nel 

2013 un rendimento annuo del 7,14%. Un risultato che la pone 

nettamente al di sopra della media delle casse pensioni svizzere. 

Crescono i fondi gestiti e il numero dei clienti: a fine dicembre 2013 più di 

18’000 aziende risultano aver affidato la previdenza professionale alla 

maggiore fondazione collettiva semiautonoma. 

  

La Fondazione collettiva Vita ha registrato nel 2013 una rendita annua del 

7,14%. Un risultato che la pone nettamente al di sopra della media 

svizzera. L’indice della cassa pensioni di Credit Suisse segna infatti per il 

2013 una performance annuale media del 5,76% e il barometro della CP di 

UBS ne indica una del 6%.  

Anche nel 2013 quindi è stata vincente la strategia di investimento 

ampiamente diversificata della Fondazione collettiva Vita che punta a una 

remunerazione duratura degli averi previdenziali. I rendimenti consolidati 

dei gruppi di investimento gestiti principalmente in modo attivo, azioni, 

obbligazioni, immobili, e investimenti alternativi hanno un andamento ben 

al di sopra del rispettivo benchmark. Tutti i dettagli al riguardo sono 

disponibili nel reporting degli investimenti del 31 dicembre 2013. 

 

Il soddisfacente risultato d’esercizio consente alla Fondazione collettiva 

Vita di accrescere le sue riserve e di far partecipare gli assicurati a questa 

buona performance. Per il 2014 la Fondazione collettiva Vita garantisce una 

remunerazione dell’1,75% dell'avere di vecchiaia obbligatorio della 
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previdenza professionale e il 2,75% dell’avere di vecchiaia 

extraobbligatorio. Il grado di copertura attuale (a decorrere dal 

31.01.2014) è pari al 106,2 %.  

 

Oltre 18’000 aziende assicurate 

 

La Fondazione collettiva Vita, la maggiore fondazione collettiva 

semiautonoma della Svizzera, è cresciuta anche nel 2013. A fine 2013 

erano più di 18‘000 le aziende aderenti con quasi 115‘000 assicurati, ad 

affidarsi alla Fondazione collettiva Vita per la previdenza professionale. La 

somma degli averi previdenziali gestiti si attestata a CHF 9.3 miliardi.  

Samuel Lisse, Direttore operativo della Fondazione collettiva Vita, dichiara: 

«L’alto rendimento del 2013 testimonia i vantaggi del modello 

semiautonomo. Siamo felici che anche lo scorso anno siamo riusciti a 

crescere e a offrire ai nostri clienti una remunerazione interessante degli 

averi di previdenza a buone condizioni.»  

 

 

Per ulteriori informazioni:  
Fondazione collettiva Vita  
Media Relations Tel. 044 628 75 75 
E-mail: media@vitasammelstiftung.ch  
 
 
Il presente comunicato è consultabile al sito www.vitasammelstiftung.ch 
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La Fondazione collettiva Vita è stata fondata nel 2004 come fondazione collettiva semiautonoma e 

offre a tutte le aziende una previdenza professionale chiara, semplice e sicura a condizioni a 

condizioni vantaggiose. Semiautonoma significa che nella Fondazione collettiva Vita il settore 

relativo agli investimenti e quello assicurativo sono rigorosamente separati. I rischi relativi a età, 

decesso e invalidità sono assicurati presso Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA. Per i 

clienti questa suddivisione presenta solo vantaggi: trasparenza, remunerazione in funzione del 

mercato, totale partecipazione al successo dell’investimento, sicurezza e flessibilità. Grazie al suo 

modello innovativo la Fondazione collettiva Vita si è affermata leader del mercato tra le fondazioni 

collettive semiautonome. La Fondazione collettiva Vita è la maggiore fondazione collettiva 

semiautonoma della Svizzera. Oltre 18’000 imprese aderenti con oltre 114’000 assicurati le hanno 

affidato la previdenza professionale. www.vitasammelstiftung.ch 
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