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La Vaudoise e Swiss Life:  
due partner fidati

Una soluzione globale per le PMI

Dal 2005 Swiss Life è partner esclusiva della Vaudoise 
nella previdenza professionale. Con un partner com-
petente al suo fianco, la Vaudoise detiene una solida 
posizione di fornitrice completa di assicurazioni –  a 
beneficio di voi clienti. Questa collaborazione vi per-
mette di attingere a un'ampia gamma di soluzioni di 
previdenza di uno specialista leader del ramo.  
Beneficiate, così, della consulenza competente della 
Vaudoise e, nel contempo, dell'esperienza plurienna-
le di Swiss Life. 

La previdenza professionale presso Swiss Life
Swiss Life conforma le soluzioni di previdenza alle esi-
genze della vostra impresa. Il consulente Vaudoise, 
pertanto, può sempre offrirvi una soluzione eccellen-
te, dalla previdenza minima conforme alla LPP, alla 
previdenza complementare per i quadri dirigenti. 

La Vaudoise vi offre sempre una previdenza su misura 
– che si tratti di un'assicurazione completa o di una 
soluzione d'investimento collettiva e orientata alla 
sicurezza. 

Con l'applicazione web Swiss Life myLife potete oc-
cuparvi della previdenza a favore del personale delle 
vostre collaboratrici e dei vostri collaboratori, como-
damente tramite il portale on line, in modo semplice 
e sicuro. Il portale offre un’intera gamma di servizi 
online che facilitano l’amministrazione della previ-
denza a favore del personale:

• Accesso in qualsiasi momento a tutti i dati contrat-
tuali e contabili

• Esecuzione di casi operativi (mutazioni) per singole 
persone o interi gruppi di persone assicurate

• Accesso a ulteriori informazioni e documenti (archi-
vio elettronico)

• Scambio diretto con l'incaricato dell'assistenza ai 
clienti   

• Ordinazione di documenti (polizze di versamento, 
ecc.)

Informazione del personale

La sicurezza della previdenza professionale interessa 
anche le vostre collaboratrici e i vostri collaboratori. 
I consulenti previdenziali della Vaudoise, in occasione 
di un'informazione del personale, spiegano in modo 
semplice l'AVS, la previdenza professionale e la previ-
denza privata. 

I nostri specialisti informano
Le istituzioni di previdenza hanno l'obbligo di infor-
mare nei confronti delle persone assicurate. Con una 
breve presentazione, gli specialisti della Vaudoise vi 
mostreranno come funziona la previdenza e come 
vengono impiegati i versamenti dei contributi. Quali 
prestazioni spettano al contraente all'insorgere di un 
caso di previdenza? Quale istituzione di previdenza le 
eroga? Le informazioni relative al pensionamento, al 
prepensionamento e all'invalidità danno sicurezza e 
ispirano la fiducia alle vostre collaboratrici e ai vostri 
collaboratori. Gli specialisti in materia di previdenza 
della Vaudoise spiegano anche i vantaggi della 
soluzione di previdenza a favore del personale della 
vostra impresa.



Previdenza professionale
Una partnership a beneficio dei clienti

Due partner solidi al vostro fianco



Offerta per la vostra impresa

Assicurazione completa

L'assicurazione completa è la scelta ideale 
per voi, se date la priorità alla sicurezza del 
patrimonio di previdenza accumulato e 
alle prestazioni. Con questa soluzione vi 
affiliate a una fondazione collettiva che ha 
riassicurato tutti i rischi presso Swiss Life.

Swiss Life Business Protect 
Swiss Life Business Protect è una soluzio-
ne improntata all'assicurazione completa 
per il vostro personale, atta sia a coprire la 
previdenza di base, che ad assicurare parti 
di salario più elevate. I rischi d'invalidità, 
di decesso e di longevità sono riassicurati 
presso Swiss Life. Swiss Life colloca i capi-
tali di previdenza e accorda una garanzia 
del capitale e dell'interesse pari al 100%. 
Non è possibile il verificarsi di una coper-
tura insufficiente.

Swiss Life Business Protect Previdenza 
complementare
Questa soluzione per quadri è lo stru-
mento ideale per migliorare in modo 
efficiente la propria previdenza di base. 
Una previdenza complementare ben 
sviluppata per le vostre collaboratrici e i 
vostri collaboratori fa di voi un datore di 
lavoro interessante.

Fondazione collettiva semiautonoma

L'adesione a una fondazione collettiva 
semiautonoma fa al vostro caso, se deside-
rate beneficiare, a lungo termine, di mag-
giori proventi da investimenti sui mercati 
finanziari. Con queste soluzioni di previ-
denza assumete voi i rischi d'investimento 
e i rischi dovuti al tasso d'interesse. 

Swiss Life Business Invest 
La strategia d'investimento del patri-
monio di previdenza viene stabilita dal 
consiglio di fondazione, che viene scelto 
da persone appartenenti alle imprese 
affiliate. Tutte le imprese affiliate benefi-
ciano nella stessa misura di opportunità 
di rendimento più elevate sul lungo 
termine, ma si assumono anche il rischio 
d'investimento. La politica d'investimento 
pone l’accento sulla sicurezza, sull’equi-
librio e su un grado di copertura stabile 
della fondazione. Swiss Life assume inte-
ramente i rischi di decesso e d'invalidità. 

Swiss Life Business Invest Previdenza 
complementare
Integrate la previdenza di base con una 
soluzione per quadri e migliorate, così, le 
prestazioni della previdenza professio-
nale per le vostre collaboratrici e i vostri 
collaboratori. Anche i capitali di previ-
denza nella previdenza complementare 
vengono collocati secondo le indicazioni 
del consiglio di fondazione. Swiss Life 
assume interamente i rischi di decesso e 
d'invalidità.



Libero passaggio

In caso di cessazione transitoria o duratura dell'atti-
vità lucrativa, riconversione professionale, passaggio 
all'attività indipendente o partenza per l'estero.

Swiss Life Wings Protect
Con Swiss Life Wings Protect la vostra prestazione di 
libero passaggio viene collocata al meglio. La polizza 
offre una remunerazione garantita dei vostri capitali 
di almeno il 60% del tasso d'interesse LPP per mante-
nere la vostra protezione previdenziale.



La Vaudoise, serenità innanzitutto

La vita di ciascuno di noi è costellata da 
numerose tappe ed è fondamentale poter 
contare su di un assicuratore presente, al 
nostro fianco e che sappia ascoltare. 

La Vaudoise s’impegna per voi e vi 
accompagna nel corso della vita. 
Noi investiamo tutta la nostra competen-
za nella ricerca di soluzioni appropriate, 
concrete e adeguate alle vostre esigenze 
reali.

In tal modo voi potete destinare la vostra 
energia alle persone e alle attività che vi 
stanno a cuore, in tutta serenità.

–––
www.vaudoise.ch
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