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Comunicato

Nel 2014 la Fondazione collettiva Vita ha ottenuto un rendimento 
superiore all'8% 

Zurigo, 2° marzo 2015 – Nel 2014 la Fondazione collettiva Vita ha ottenuto 

un rendimento dell'8,2%. Così, per la terza volta consecutiva, il rendimento 

della Fondazione risulta chiaramente superiore alla media delle Casse 

Pensioni. Già 19'000 aziende circa hanno affidato la loro previdenza 

professionale alla Fondazione collettiva Vita. Il patrimonio previdenziale è 

cresciuto a più di CHF 10,2 miliardi.  

La strategia d'investimento ampiamente diversificata ha portato i suoi frutti 

anche l'anno scorso. In un contesto di investimenti molto esigente, nel 2014 la 

Fondazione collettiva Vita ha ottenuto un rendimento annuo dell'8,2%. Per i 

dettagli consultare Reporting degli investimenti al 31 dicembre 2014. Con 

questo risultato il rendimento della Fondazione collettiva Vita risulta 

decisamente superiore alla media svizzera. Così, ad esempio, l'indice Cassa 

Pensioni Credit Suisse per il 2014 presenta una performance annua del 7,7% e 

il barometro Casse Pensioni UBS del 7.4%.  

http://www.vitasammelstiftung.ch/internet/vitasammelstiftung-ch/sitecollectiondocuments/it/Anlagereporting_20141231_i.pdf
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La strategia d'investimento ampiamente diversificata della Fondazione 

collettiva Vita con l'obiettivo di una remunerazione di lunga durata dei fondi 

previdenziali per i propri assicurati ha successo. Lo dimostra anche il 

confronto a tre e cinque anni: il rendimento medio della Fondazione collettiva 

Vita con il 7,8% (a tre anni) e il 5,4% (a cinque anni) risulta in entrambi i casi 

superiore di circa 1 punto percentuale a quello degli indici di riferimento. 

Gli assicurati hanno usufruito di una remunerazione maggiore. 

La Fondazione collettiva Vita investe i fondi previdenziali di più di 115'000 

assicurati non solo con successo, ma impiega anche i redditi di investimento al 

100% a favore degli assicurati. Ciò ripaga gli assicurati. Il risultato annuo 

positivo permette di remunerare gli assicurati per l'anno 2015 nel settore 

obbligatorio della previdenza professionale con il 2,65% e nel settore 

sovraobbligatorio con il 3,4%. La remunerazione è stata calcolata per la prima 

volta secondo il nuovo modello previdenziale che rende gli assicurati più 

partecipi al successo dell'investimento.   
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Samuel Lisse, direttore operativo della Fondazione collettiva Vita, dichiara: 

«La nostra strategia d'investimento ampiamente diversificata contribuisce al 

successo del modello semiautonomo. Siamo felici di poter offrire ai nostri 

clienti e ai loro collaboratori una remunerazione allettante dell'avere di 

previdenza.»   

Con quasi 19'000 aziende la più grande fondazione collettiva semiautonoma 

Con più di 115'000 assicurati e circa 19'000 aziende la Fondazione collettiva 

Vita è la fondazione collettiva semiautonoma più grande della Svizzera. I fondi 

previdenziali amministrati sono saliti a CHF 10,2 miliardi.  

Il grado di copertura attuale, calcolato secondo il nuovo modello previdenziale 

Vita, è di 107,4 % 1). 

1)
Un raffronto: ciò equivale ad un grado di copertura di 111,7% secondo il metodo di 
calcolo tipico del settore 

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.vita.ch 

La Fondazione collettiva Vita è stata fondata nel 2004 da Zurigo 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 

19’000 imprese aderenti con più di 115’000 assicurati le hanno affidato la previdenza professionale. 

www.vita.ch 
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