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Investitori istituzionali

Informazioni importanti in breve
In quanto colonna portante del sistema di previdenza sociale 
svizzero, la previdenza professionale occupa un posto di grande
importanza. I datori di lavoro si impegnano pertanto ad offrire 
prestazioni sociali interessanti nel reclutamento del personale 
e nella fidelizzazione dei collaboratori. Per la realizzazione della 
previdenza professionale, alle piccole e medie imprese si consi-
glia di affiliarsi ad una fondazione collettiva.

Le vostre esigenze
• Desiderate creare le condizioni ottimali per il raggiungimento 

costante degli obiettivi di prestazione dei vostri destinatari
• Desiderate beneficiare a lungo termine dell’evoluzione dei 

mercati finanziari

I vostri vantaggi
• Libertà di decisione nello stabilire la strategia d’investimento 

individuale
• Riduzione dell’onere amministrativo grazie alla delega dei 

compiti di conduzione e di gestione agli enti di previdenza
• Prospettiva di maggiori proventi grazie alla gestione efficiente 

del patrimonio
• Grazie all’orizzonte d’investimento a lungo termine ed 

alla creazione di riserve di fluttuazione a livello di cassa di 
previdenza, è possibile compensare le turbolenze dei mercati 
a breve termine.

• Conto economico e di bilancio a cura degli enti di previdenza
• Reporting individuale degli investimenti a cura di Credit Suisse
• Trasparenza totale grazie alla rigorosa separazione del 

processo di risparmio e dell’assicurazione di rischio
• Ampia flessibilità nella strutturazione delle proprie prestazioni 

previdenziali
• Elevata sicurezza mediante la riassicurazione delle prestazioni 

in caso di decesso e invalidità

Soluzione di affiliazione individuale ad una fondazione collettiva
Una soluzione di risparmio bancario interessante  
per le medie imprese
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Performance in % Capitale di previdenza in CHF

Tasso minimo LPP

Performance annua patrimonio misto
(Credit Suisse Fondazione d’investimento 2° pilastro Mixta LPP 35)  

Evoluzione del patrimonio con patrimonio misto
(Credit Suisse Fondazione d’investimento 2° pilastro Mixta LPP 35)

Evoluzione del patrimonio con remunerazione minima
Evoluzione del patrimonio senza remunerazione
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Evoluzione del capitale di previdenza

Fonte: Credit Suisse (Svizzera) SA
Le performance realizzate in passato non costituiscono alcuno indicatore per evoluzioni di valore e proventi attuali e futuri.
Il presente grafico raffronta la performance di un patrimonio misto con una quota azionaria strategica del 35% del tasso d’interesse minimo LPP con un versamento
annuo di CHF 2000.–.
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione 
della situazione personale del destinatario né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente 
vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da 
Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel pre-
sente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili.
CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo 
indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali 
copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive 
modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. Credit Suisse Fondazione d’investimento, 2° 
pilastro, Zurigo, è l’emittente e il gestore dei prodotti CSF 2. Banca depositaria è Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Lo statuto, i regolamenti,  le direttive d’investimento, gli ultimi 
rapporti annuali e i fact sheet sono disponibili gratuitamente presso Credit Suisse Fondazione d’investimento, 2° pilastro. Questa fondazione è aperta solo a un ristretto gruppo di 
istituti di previdenza esentasse domiciliati in Svizzera (art. 3 dello statuto).
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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La soluzione in sintesi
L’adesione individuale ad una fondazione collettiva è consiglia-
bile per le imprese di medie dimensioni che prediligono una 
soluzione previdenziale efficace con la possibilità di influenzare 
direttamente l’attività d’investimento, ma desiderano esternaliz-
zare interamente l’amministrazione. 
Con l’adesione individuale stabilite voi stessi la strategia 
d’investimento nell’ambito delle norme d’investimento legali e 
regolamentari in vigore. In tal modo, sia nello stabilire che nel 
realizzare la vostra strategia d’investimento potete fare ricorso 
al supporto professionale di Credit Suisse. In questo modo 
ottenete soluzioni di previdenza collaudate e la consulenza 
competente di specialisti esperti.
Il conto annuale individuale vi mostra la performance consegui-
ta e vi fornisce informazioni sulla situazione di attivi ed impegni 
della vostra cassa di previdenza. Il bilancio ed il conto econo-
mico vengono redatti dall’ente di previdenza.

Per l’amministrazione degli investimenti potete scegliere tra due
opzioni:
• delega a Credit Suisse mediante mandato di gestione patri-

moniale
• gestione propria degli investimenti con assistenza da parte 

del vostro consulente d’investimento di Credit Suisse

Ditta A

Investimento individuale

Rendimento individuale

Ulteriori informazioni
Restiamo a vostra completa disposizione per ulteriori
informazioni sulle soluzioni di risparmio bancarie nell’ambito
della previdenza professionale.

Antonio Mantarro
Tel. +41 44 335 77 94
antonio.mantarro@credit-suisse.com

Affiliazione individuale

Possibilità di decidere in proprio sugli investimenti in capitale
Investimento individuale = rendimento individuale e rischio individuale

https://www.credit-https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/institutional-clients.html
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