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Da alcuni anni, la previdenza professionale sta subendo 
notevoli cambiamenti. Il fattore scatenante non è da ritrovare in 
una riforma globale, per quanto questa sia urgentemente 
necessaria. Piuttosto, sono state le casse pensione che hanno 
iniziato a sfruttare il loro margine di manovra nelle aree non 
regolamentate. Al fine di adeguare il più possibile il sistema alla 
nuova realtà dei bassi tassi di interesse e al progressivo 
invecchiamento demografico, sono stati ridotti i tassi di 
conversione e i tassi di interesse tecnici nell'ambito sovraobbli-
gatorio. I futuri beneficiari di rendita devono quindi aspettarsi 
prestazioni di vecchiaia inferiori. In questo contesto, acquista 
maggiore rilevanza la scelta della forma di liquidazione degli 
averi di vecchiaia, ovvero la questione se farseli corrispondere 
in forma di capitale o di rendita. Nel nostro studio, mostriamo 
come si presentano per gli assicurati le varie opzioni, in base al 
tasso di conversione, al contesto di rendimento, all'aspettativa 
di vita e al carico fiscale, e come queste si ripercuotono nel 
reddito disponibile.

Ad oggi, non si può ancora riscontrare una chiara tendenza 
verso una maggiore liquidazione in capitale. Tuttavia, questo 
potrebbe cambiare in futuro sullo sfondo di un’ulteriore 
riduzione dei tassi di conversione. Un altro elemento trainante 
per questo sviluppo è probabilmente la diffusione di piani di 
previdenza 1e per redditi più alti, in cui le prestazioni di 
vecchiaia sono normalmente corrisposte come capitale.

Dr. Oliver Adler
Chief Economist
Credit Suisse (Svizzera) SA

Editoriale
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I piani di previdenza 1e soddisfano le crescenti richieste  
di maggiore flessibilità e individualizzazione nella previdenza: 
consentono agli assicurati di scegliere liberamente la propria 
strategia d‘investimento, a seconda della loro propensione  
al rischio. Tuttavia, non rimangono senza conseguenze per  
il sistema della previdenza professionale. Tramite i piani di 
previdenza 1e, gli assicurati possono sottrarsi alla ridistribuzio-
ne, non prevista dal sistema, tra assicurati attivi e beneficiari  
di rendita. Allo stesso tempo, questi piani portano ad una 
desolidarizzazione nella previdenza professionale poiché una 
parte del capitale viene sottratta al collettivo. Ciò, a sua volta, 
ha come conseguenza una riduzione della capacità di risana-
mento delle casse pensione. Questi sviluppi sottolineano la 
necessità di una riforma globale che garantisca in modo 
sostenibile la previdenza per la vecchiaia.

Speriamo che questa pubblicazione non solo contribuisca ad 
una migliore comprensione del tema specifico “capitale o 
rendita”, ma fornisca anche un contributo alla discussione sul 
futuro della previdenza per la vecchiaia. Vi auguriamo una 
lettura stimolante.
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La previdenza 
professionale sul 
banco di prova
Nel sistema a tre pilastri della previden-
za per la vecchiaia svizzera, il secondo 
pilastro intende garantire la prosecuzio-
ne dello standard di vita usuale nonché, 
in combinazione con l‘AVS in qualità di 
primo pilastro, un reddito sotto forma di 
rendita pari al 60% circa dell’ultimo 
salario. A differenza dell’AVS, che 
adotta il sistema di ripartizione, la 
previdenza professionale si basa sul 
sistema a capitalizzazione. I contributi 
dei dipendenti e del datore di lavoro 
vengono accumulati per gli assicurati 
nelle casse pensione sotto forma di 
previdenza per la vecchiaia. A tal fine si 
distingue tra un regime obbligatorio e 
uno sovraobbligatorio. Nella previdenza 
professionale (LPP) obbligatoria vengo-
no assicurati i salari annui di importo 
compreso fra CHF 21 150 e  
CHF 84 600; su questa quota del 
capitale di previdenza le casse pensio-
ne devono assicurare la rimunerazione 
minima prescritta dalla legge. Per la 
determinazione della rendita in questo 
regime trova inoltre applicazione 
un’aliquota minima di conversione 
stabilita per legge, pari al 6,8%. Anche 
per le quote di salario che eccedono 
l’importo di CHF 84 600, la maggior 
parte delle casse pensione offre 
prestazioni assicurative. Questo regime 
viene definito previdenza professionale 

sovraobbligatoria. Ne fanno parte 
anche prestazioni per redditi inferiori 
che superano le quote obbligatorie  
(p. es. contributi più alti da parte del 
datore di lavoro). Nel regime sovraob-
bligatorio, le casse pensione hanno la 
libertà di definire autonomamente tassi 
d’interesse ed aliquote di conversione, 
purché possano dimostrare in qualsiasi 
momento il rispetto della rimunerazione 
minima legale nel regime obbligatorio. 
Lo stesso vale per casse pensione con 
prestazioni integrate che applicano 
un’aliquota di conversione uniforme 
sull’ammontare totale dell’avere di 
vecchiaia (per il regime obbligatorio e 
sovraobbligatorio). 

Importanza del secondo pilastro 
per la previdenza per la vecchiaia 
Per i pensionati, la previdenza per la 
vecchiaia comprende di norma una 
rendita del primo pilastro (AVS), una 
rendita ovvero una liquidazione in 
capitale della previdenza professionale 
e, idealmente, anche dei fondi prove-
nienti da risparmi privati ovvero dalla 
previdenza vincolata 3a. L’entità del 
contributo che i singoli pilastri della 
previdenza pensionistica forniscono per 
uno standard di vita adeguato nella 
vecchiaia dipende da due fattori: anno 
di nascita e reddito.
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Il secondo pilastro ha una certa importanza solo a partire dai redditi più alti
Quota del reddito lordo delle economie domestiche di beneficiari di rendita in 
base al quintile della distribuzione del reddito in %, 2012-2014
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Fonte: Ufficio federale di statistica (IBED), Credit Suisse

*   I pagamenti di capitale del secondo e terzo pilastro  
vengono conteggiati con il patrimonio e figurano 
indirettamente come redditi da patrimonio

Altri redditi (attività lavorativa, trasferimenti di 
economie domestiche)
Redditi da patrimonio e locazione *
Prestazioni sociali, indennità giornaliere
Rendite da previdenza professionale
Rendite della AVS/AI

Le generazioni più vecchie di beneficiari 
di rendita avevano minori possibilità di 
costituirsi una previdenza per la 
vecchiaia completa come la conoscia-
mo oggi. Sebbene in Svizzera le prime 
casse pensione risalgano già alla metà 
del XIX secolo, il regime obbligatorio 
LPP è stato introdotto soltanto nel 
1985, mentre l’integrazione con il 
pilastro 3a privilegiato sul piano fiscale 
è avvenuta nel 1986. Per queste 
generazioni più vecchie di beneficiari di 
rendita, i contributi non versati e le 
durate di contribuzione più brevi 
riducono in misura significativa le 

prestazioni di vecchiaia derivanti dal 
primo pilastro. Oltre a questo effetto 
generazionale, è da sottolineare come 
in genere la previdenza professionale 
acquisisca importanza con l’aumentare 
del livello di reddito. Mentre per i redditi 
medi nel 1° quintile (20% più bassi 
della distribuzione del reddito) l’AVS 
costituisce la pressoché unica fonte di 
reddito per la rendita di vecchiaia, per 
le classi di reddito più alte nel 4° e nel 
5° quintile il secondo pilastro contribui-
sce per oltre il 40% (cfr. figura). A 
prescindere dalla generazione dei 
beneficiari di rendita, il livello di reddito 
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esercita un’influenza maggiore rispetto 
all’anno di nascita. Anche per le 
generazioni di beneficiari di rendita più 
giovani, quelle cioè che hanno potuto 
contribuire in misura più elevata alla 
costituzione della previdenza professio-
nale, questo pilastro della previdenza 
per la vecchiaia assume un ruolo 
relativamente importante solo per le 
classi di reddito al di sopra della 
mediana, pari a CHF 68 900.

Le sfide connesse al contesto di 
tassi bassi e alla demografia
Dall’introduzione del regime obbligato-
rio LPP nel 1985, il contesto in cui 
operano le casse pensione svizzere è 
notevolmente cambiato. Da un punto 
di vista demografico, la sfida principale 
per gli istituti di previdenza è rappre-
sentata dall’invecchiamento della 
popolazione. L’aspettativa di vita 
residua per gli uomini, pari a 65 anni, è 
salita di circa 5 anni dal 1985, mentre 
per le donne è aumentata di 3,6 anni. 
L’aumento dell’età di pensionamento 
delle donne da 62 a 64 anni (10ª 
revisione dell’AVS) e la riduzione 
dell’aliquota di conversione da 7.2% a 
6.8% (1ª revisione della LPP) non 
sono sufficienti per tenere conto di 
questa evoluzione. In queste condizioni 
cresce pertanto il rischio che il capitale 
di vecchiaia risparmiato dall’assicurato 
durante la vita lavorativa non sia 
sufficiente per la sua intera durata di 
percezione della rendita. Se il capitale 
viene esaurito in tempo di vita, le 
rendite successive devono essere 
finanziate dall’istituto di previdenza in 
qualità di ente collettivo. 

Da una prospettiva economica, è il per-
sistente contesto di tassi bassi a creare 

delle difficoltà. Esso ha un influsso 
significativo sul rendimento degli 
investimenti nella previdenza professio-
nale, che viene spesso definito come 
«terzo contribuente» accanto all’assicu-
rato e al datore di lavoro. In tempi di 
tassi bassi, a soffrire sono soprattutto i 
rendimenti delle obbligazioni meno 
rischiose, che rappresentano ancora 
una delle classi d’investimento più 
importanti per le casse pensione 
svizzere. Negli ultimi anni è stato 
possibile compensare tali perdite in 
termini di rendimento con contestuali 
utili di corso – dovuti al calo degli 
interessi – su queste stesse obbligazio-
ni. Nel prossimo futuro, tuttavia, non vi 
è più da attendersi ulteriori diminuzioni 
dei tassi d’interesse. Di conseguenza, 
la probabilità che le obbligazioni 
registrino nuovamente dei proventi da 
valutazione è bassa. In conseguenza 
del persistente contesto di tassi bassi, 
le casse pensione hanno modificato la 
composizione dei propri portafogli 
d’investimento. Questi presentano oggi 
un numero sempre maggiore di titoli 
rischiosi quali azioni, immobili o 
investimenti alternativi. Tale cambio di 
composizione significa che gli istituti di 
previdenza devono mettere in conto dei 
rischi più elevati per la realizzazione di 
un rendimento sufficientemente alto ai 
fini del finanziamento dei loro obblighi. 

Problematica della ridistribuzione 
Fino ad oggi i vari parametri nell’ambito 
della previdenza professionale non sono 
stati adeguati, o non lo sono stati in 
misura sufficientemente rapida, alle 
nuove realtà demografiche ed econo-
miche. Una conseguenza concreta, 
sebbene meno evidente, di questa 
problematica è costituita dalla ridistribu-
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zione dagli assicurati attivi ai beneficiari 
di rendita, che in realtà nella previdenza 
professionale non sarebbe prevista. Un 
primo tipo di ridistribuzione si verifica 
per le nuove rendite, laddove a causa di 
una sottovalutazione dell’aspettativa di 
vita l’aliquota di conversione per i nuovi 
pensionati risulta troppo elevata. Di 
conseguenza le promesse di rendita 
sono troppo alte. Ma queste ultime, per 
ragioni legali, non possono più essere 
modificate in un momento successivo1,  
cosicché le lacune di finanziamento 
derivanti devono in ultima analisi essere 
sopportate dai pagatori di contributi. 

Il secondo tipo di ridistribuzione dai più 
giovani ai più anziani si verifica con le 
rendite in corso qualora l’interesse 
tecnico calcolato sia troppo elevato e, 
pertanto, il capitale di previdenza dei 
beneficiari di rendita venga rimunerato 
per molto tempo a livelli maggiori di 
quello degli assicurati attivi. Il persisten-
te contesto di tassi bassi ha colto di 
sorpresa molte casse pensione e 
questo tasso d’interesse tecnico 
predeterminato, che dovrebbe riflettere 
la performance d’investimento realizza-
bile in futuro, si è spesso rivelato 
eccessivo. Le nostre stime dimostrano 
che nel 2015, all’interno del secondo 
pilastro, sono stati ridistribuiti dai 
pagatori di contributi ai beneficiari di 
rendita CHF 5,3 mia.2  Questo importo 
è nettamente maggiore dei CHF 3,5 
mia. della nostra prima stima relativa al 
2010. Sebbene le casse pensione 

svizzere abbiano intrapreso delle misure 
– sul fronte del tasso d’interesse 
tecnico e dell’aliquota di conversione 
– volte a limitare la ridistribuzione, tali 
misure si sono rivelate evidentemente 
troppo deboli.

Tendenza a un abbassamento 
delle aliquote di conversione
Per evitare ridistribuzioni controprodu-
centi per il sistema e per tenere conto 
degli sviluppi demografici e del persi-
stente contesto di tassi bassi, è 
indispensabile un adeguamento 
dell’aliquota di conversione minima 
rispetto al 6,8% attualmente previsto 
nel regime obbligatorio LPP. Fino a 
quando non verrà trovata una soluzione 
politica, le casse pensione che assicu-
rano soltanto prestazioni nel ramo 
obbligatorio hanno «le mani legate», dal 
momento che per tale regime l’aliquota 
di conversione minima è fissata dalla 
legge. Sussiste invece del margine di 
manovra per le casse con prestazioni 
integrate, attive anche nel ramo 
sovraobbligatorio della previdenza 
professionale. Qui le aliquote di 
conversione possono essere determi-
nate liberamente, andando a compen-
sare le perdite generate nel regime 
obbligatorio. Secondo il sondaggio tra 
le casse pensione di Credit Suisse, gli 
istituti con prestazioni integrate mettono 
in conto per i prossimi cinque anni 
aliquote di conversione in media del 
5,5% sia per le donne che per gli 
uomini. Si tratta comunque di aliquote 

1  Solo nel caso di un deficit di copertura della cassa pensione, quest’ultima può esigere dai beneficiari di rendita un 
contributo per farvi fronte. Questo contributo può essere richiesto solo nel regime sovraobbligatorio e solo sulla 
parte della rendita corrente che è stata generata nei dieci anni precedenti tramite incrementi non prescritti dalle 
leggi o dai regolamenti (p. es. adeguamenti inflazionistici).

2  Cfr. Sondaggio tra le casse pensione svizzere - Tassi d’interesse bassi ed evoluzione demografica quali sfide 
centrali, Credit Suisse, maggio 2017
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La riforma fallita «Previdenza per la vecchiaia 2020»
La previdenza per la vecchiaia svizzera si dirige verso una situazione 
d’emergenza. Già oggi l’AVS spende una cifra annua superiore a quella che 
incassa. Il fondo AVS che ha coperto i deficit fino ad oggi sarà esaurito entro 
il 2030. Nel secondo pilastro si assiste ad una ridistribuzione negativa per il 
sistema a carico dei pagatori attivi di contributi. Revisioni della legislazione 
sono attese da molto tempo. L’ultimo tentativo, la riforma «Previdenza per la 
vecchiaia 2020», in alcuni punti avrebbe dovuto spingersi oltre, mentre per 
altri versi andava nella direzione sbagliata. Il pacchetto, raffazzonato e 
pesante, in cui venivano combinati il risanamento del primo e del secondo 
pilastro, aveva come obiettivo quello di mantenere in equilibrio le finanze 
dell’AVS per i prossimi dieci anni e migliorare la situazione delle casse 
pensione. Le misure previste a questo scopo spaziavano dall’innalzamento 
dell’età di pensionamento per le donne fino alla riduzione progressiva 
dell’aliquota di conversione minima al 6,0%, passando per il finanziamento 
aggiuntivo dell’AVS tramite uno 0,6% dell’imposta sul valore aggiunto. 
Inoltre, la flessibilizzazione per quanto riguarda da un lato la scelta dell’età del 
pensionamento tra i 62 e i 70 anni e dall’altro la trattenuta di coordinamento 
avrebbe dovuto tradursi in un adeguamento alle esigenze della società, ad 
esempio in modelli di lavoro flessibili. Tuttavia, per mantenere intatti gli importi 
delle rendite di vecchiaia il progetto includeva anche alcune controverse 
misure di compensazione nell‘AVS e nella LPP, come l’innalzamento delle 
aliquote per gli accrediti di vecchiaia nel secondo pilastro e l’aumento delle 
rendite mensili di un importo forfetario pari a CHF 70 nell’AVS. Alla fine, 
nonostante le raccomandazioni dell’organo esecutivo e di quello legislativo, il 
popolo svizzero ha deciso nel settembre 2017 di bocciare la riforma 
pensionistica 2020 con il 52,7% dei voti espressi.

I nuovi modelli di lavoro mettono 
l’attuale sistema sul banco di 
prova
Mentre con la legislazione attuale 
aspetti demografici ed economici 
minacciano il funzionamento a lungo 

termine del secondo pilastro, le 
tendenze sociali possono provocare, 
per gli assicurati interessati, grosse 
lacune nella previdenza per la vecchia-
ia. Il secondo pilastro, infatti, non è del 
tutto immune al cambiamento sociale 

maggiori rispetto a quelle corrette dal 
punto di vista attuariale, che secondo 
gli esperti di casse pensione si 
muovono nell’ordine di grandezza del 
5%. Oltre a misure normative nell’am-
bito della previdenza obbligatoria vi è 
dunque la necessità di ulteriori adegua-

menti, da parte delle casse pensione, 
anche nel ramo sovraobbligatorio, per 
evitare ridistribuzioni svantaggiose per il 
sistema e assicurare il finanziamento a 
lungo termine delle prestazioni di 
previdenza.
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e alla conseguente esigenza di modelli 
di lavoro flessibili. Occupazione a 
tempo parziale, contratti di lavoro 
temporanei e attività freelance hanno 
acquisito importanza. Da un lato, gli 
attuali sviluppi nel sistema di formazio-
ne forniscono il loro contributo. Lo 
sviluppo delle scuole universitarie 
professionali favorisce il lavoro a 
tempo parziale fra i più giovani. I 
sempre più frequenti rapporti occupa-
zionali a tempo determinato, come i 
tirocini, sono spesso il presupposto 
per un titolo universitario o per 
l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Dall’altro, il desiderio di un buon equili-
brio tra vita privata e lavoro porta alla 
diffusione di forme occupazionali 
flessibili. I cambiamenti nella tradizio-
nale distribuzione dei ruoli all’interno 
delle coppie, che inducono entrambi i 
partner a ridurre il proprio carico di 
lavoro per provvedere alla cura dei 
figli, hanno un ruolo altrettanto 
importante quanto l’abbandono delle 
strutture di lavoro classiche in favore 
di forme alternative, come quella del 
freelancer.  

Per gli assicurati interessati da questi 
sviluppi, la quiescenza potrebbe 
essere gravata da svantaggi finanziari. 
Innanzitutto, nella previdenza profes-
sionale obbligatoria vengono assicurati 
soltanto i salari a partire da una soglia 
d’ingresso di CHF 21 150. Inoltre, per 
la determinazione del salario assicura-
to viene detratto un importo dal salario 
annuo, la cosiddetta trattenuta di 
coordinamento, che attualmente 
ammonta a CHF 24 675. La ragione 
di ciò è da ricercarsi nel fatto che una 

parte del salario è già obbligatoria-
mente assicurata attraverso l’AVS. 
Per i dipendenti che hanno occupazio-
ni a tempo parziale o che prestano la 
propria opera presso più aziende con 
tempi di lavoro ridotti e stipendi 
corrispondentemente bassi, questi 
parametri possono tradursi in risparmi 
LPP minori se non addirittura nulli, 
con la conseguenza che gli importi 
accumulati per la vecchiaia possono 
rivelarsi insufficienti. A costoro rimane 
la possibilità del pagamento di 
contributi volontari all’istituto collettore. 
In caso contrario, una volta raggiunta 
la vecchiaia essi dovranno principal-
mente appoggiarsi all‘AVS. Lo stesso 
vale per i lavoratori autonomi che, se 
privi di dipendenti, sono del tutto 
esenti dall’obbligo di contribuzione per 
la previdenza professionale. 

Questa problematica è stata affrontata 
anche nell’ambito della riforma già 
bocciata «Previdenza per la vecchiaia 
2020», con l’obiettivo di un abbassa-
mento e di una flessibilizzazione della 
trattenuta di coordinamento. A tal 
proposito è bene ricordare che alcuni 
istituti di previdenza non effettuano 
oggi alcuna trattenuta di coordinamen-
to fissa, e altri non la praticano del 
tutto. Secondo un sondaggio del 
2017, il 19% delle casse pensione 
svizzere non prevede più nei propri 
regolamenti alcuna trattenuta di 
coordinamento, mentre il 34% applica 
una trattenuta di importo variabile 
adeguato al salario ovvero al grado 
occupazionale.3 

3  Cfr. studio sulle casse pensione svizzere 2017, Swisscanto Previdenza SA



Previdenza professionale12/56

Al momento del pensionamento, gli 
assicurati possono decidere di 
percepire i loro averi della previdenza 
professionale in tre modi differenti: 
come rendita mensile, come liquida-
zione in capitale unica, o come 
combinazione delle due cose. Molte 
casse pensione offrono ai propri 
assicurati la possibilità di percepire la 
metà o addirittura l’intera somma dei 
loro averi di vecchiaia in forma di 
capitale. Per legge è tuttavia prescritta 
soltanto una quota di corresponsione 
minima su richiesta dell’assicurato pari 
ad almeno il 25% della parte obbliga-
toria. 

Percezione integralmente in forma 
di capitale non rara
La scelta della sola rendita mensile 
rappresenta ancora la soluzione 

Aspetti della 
liquidazione in 
capitale

adottata più frequentemente nelle 
casse pensione; secondo la statistica 
delle nuove rendite (NRS) dell'Ufficio 
federale di statistica optano per essa 
infatti la metà circa degli assicurati e, 
fra loro, le donne leggermente più 
degli uomini (cfr. figura). Il 31% circa 
riscuote l’intero avere di vecchiaia 
sotto forma di capitale, mentre un 
ulteriore 18% sceglie una combinazio-
ne delle due varianti. Secondo la 
statistica delle casse pensione, nel 
2016 in tutta la Svizzera le prestazioni 
in capitale hanno complessivamente 
superato i CHF 6,8 mia.

L’importo medio versato sotto forma di 
capitale dalla previdenza professionale 
nell’ambito del pensionamento – sia 
percezione di solo capitale, sia in 
combinazione con una rendita  
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Poco meno di un terzo degli assicurati percepisce i propri averi di 
vecchiaia integralmente in forma di capitale
Nuovi beneficiari4 di una prestazione di vecchiaia della previdenza professionale 
(solo casse pensione)5  per combinazione di prestazioni e per sesso in %, 2016  
(i totali possono subire variazioni a causa degli arrotondamenti al 100%)
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0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Totale Uomini Donne

4  Dalla statistica non si evince se una persona abbia ottenuto in passato o otterrà in futuro una prestazione 
supplementare. Nella previdenza professionale è tuttavia a determinate condizioni possibile che la percezione di 
una prestazione in capitale e di una nuova rendita nell’ambito del pensionamento avvengano in due momenti 
differenti.

5  Nelle istituzioni di libero passaggio, solo il 2% circa delle prestazioni di vecchiaia di nuova erogazione sono 
costituite da rendite; nel restante 98% dei casi di tratta di liquidazioni in capitale. 

Fonte: Ufficio federale di statistica (NRS), Credit Suisse

Solo rendita

Capitale e rendita

Solo capitale

di vecchiaia – ammonta a  
CHF 173 892, laddove gli uomini con 
CHF 225 509 percepiscono più del 
doppio delle donne (CHF 100 689). 
Ciò si deve perlopiù alle differenze nei 
curricula professionali tra persone di 
sesso femminile e maschile, sebbene 
anche le liquidazioni in capitale 
anticipate, legate a divorzi o matrimoni 
(come consentito fino al 1995 per 
questi ultimi) abbiano una loro 
rilevanza. In generale, nel caso dei 
pagamenti di capitale si può constata-
re come i valori mediani siano netta-
mente inferiori a quelli medi. Ciò 

segnala un forte divario negli importi 
delle corresponsioni: le liquidazioni in 
capitale nella metà superiore della 
distribuzione risultano infatti molto più 
elevate della mediana e provocano 
pertanto un netto innalzamento del 
valore medio. Non si tratta tuttavia 
soltanto di pochi isolati casi estremi 
(cfr. figura a pag. 14).
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Forte divario negli importi delle corresponsioni
Ammontare delle liquidazioni in capitale dalla previdenza professionale (casse 
pensione e istituzioni di libero passaggio) in CHF, per quartile della distribuzione, 2016
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Fonte: Ufficio federale di statistica (NRS), Credit Suisse

Valore medio

1. Quartile

Mediana

3. Quartile

Caratteristiche socio-demografiche 
dei beneficiari di capitale
La rilevazione sulle forze di lavoro in 
Svizzera (RIFOS) e la statistica delle 
nuove rendite (NRS), entrambe 
condotte dell’Ufficio federale di 
statistica, permettono di ottenere 
ulteriori elementi di giudizio circa la 
struttura socio-demografica dei 
beneficiari di capitale (crf. figura a pag. 
15). La probabilità di una liquidazione in 
capitale e l’ammontare delle prestazioni 
in capitale percepite aumentano 
generalmente insieme al livello di 
istruzione. Tra le persone con una 
formazione di livello terziario (università, 
scuole universitarie professionali, 
formazione professionale superiore), il 
40% ha scelto di ricevere almeno una 
parte dei propri averi di vecchiaia in 
forma di capitale; mentre fra i soggetti 
solo con un diploma al livello seconda-
rio I (istruzione obbligatoria) questa 

quota rappresenta il 33%. Gli importi di 
capitale medi si aggirano poco al di 
sotto di CHF 300 000 per le persone 
altamente qualificate e intorno a CHF 
84 000 per le persone con istruzione 
obbligatoria. Queste ultime, tuttavia, 
percepiscono il loro capitale più sovente 
in maniera scaglionata rispetto ai 
soggetti con un livello d’istruzione 
superiore. La ragione di ciò potrebbe 
essere da ricercarsi nell’utilizzo di parti 
del capitale risparmiato attraverso dei 
prelievi anticipati (cfr. paragrafo 
successivo). Inoltre, le liquidazioni in 
capitale sono più frequenti fra gli 
svizzeri (38%) che fra gli stranieri 
(30%), mentre le differenze in base allo 
stato civile da un gruppo di popolazione 
all’altro risultano ridotte. Solo le 
persone non coniugate percepiscono 
con frequenza nettamente minore una 
prestazione in capitale dalla previdenza 
professionale. Per quanto concerne il 
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Liquidazione in capitale nel secondo pilastro più comune tra le persone 
altamente qualificate
Beneficiari di una prestazione in capitale della previdenza professionale: quota 
per caratteristiche socio-demografiche in % (sinistra) ed ammontare della 
prestazione in capitale percepita (valore medio) in migliaia di CHF (destra), solo 
pensionati, 2015/2016

momento delle corresponsioni, il 56% 
circa delle liquidazioni in capitale 
avviene tra i 63 e i 65 anni e il 26% in 

un momento precedente, mentre solo il 
18% viene rimandato oltre l’età di 
pensionamento legale.

Prelievo anticipato del capitale: 
acquisto di proprietà abitativa 
primo piano
Il capitale risparmiato nell’ambito della 
previdenza professionale può, in 
determinati casi, essere corrisposto 
ancor prima del pensionamento, ad 
esempio: all’avvio di un’attività indipen-
dente; all’atto dell’acquisto di una 
proprietà abitativa per uso proprio, 
incluso il rimborso di un prestito 
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ipotecario o il finanziamento di un 
restauro o di una ristrutturazione; in 
caso di emigrazione dalla Svizzera 
(pagamento limitato se il trasferimento 
avviene nello spazio UE o AELS); 
nonché in caso di invalidità qualora 
l’assicurato percepisca una rendita 
intera di invalidità dell’assicurazione 
per l’invalidità e il rischio di invalidità 
non sia assicurato. Nella maggior 
parte dei casi, il capitale del secondo 

Fonte: Ufficio federale di statistica (RIFOS, NRS), Credit Suisse

Sì, una volta Sì, più volte No Prestazione in capitale percepita
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Il prelievo anticipato del capitale non riguarda solo i redditi elevati
Quota di persone che hanno già effettuato finora nella loro vita un prelievo 
anticipato* dalla previdenza professionale per quintili di reddito in %, persone di 
età compresa fra 55 e 65 anni, 2012/2015

Fonte: Ufficio federale di statistica (RIFOS), Credit Suisse    
* Solo prelievi anticipati per la proprietà abitativa e l’attività indipendente
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pilastro viene prelevato per il finanzia-
mento di una proprietà abitativa o per 
l’avvio di un’attività autonoma. 
Secondo la statistica delle nuove 
rendite (NRS), nel 2016 si sono 
avvalse di una di queste due possibilità 
in Svizzera 25 359 persone, di cui 

Un’analisi delle due finalità principali 
del prelievo anticipato di capitale per 
quintili di distribuzione del reddito in 
base alla rilevazione sulle forze di 
lavoro in Svizzera (RIFOS) dimostra 
che i pagamenti di capitale anticipati 
avvengono sì con una frequenza 
tendenzialmente maggiore nelle classi 
di reddito più elevate, ma la differenza 
rispetto ai quintili di reddito più bassi è 
relativamente ridotta (cfr. figura). La 
quota di persone che hanno già 
effettuato finora nella loro vita un 
prelievo anticipato varia tra un 10% 
circa nei quintili di reddito superiori alla 
mediana ad un 7% circa nelle classi di 
reddito inferiori. Una valutazione 

poco meno dei tre quarti per finalità 
connesse all’abitazione propria. In 
media, la liquidazione in capitale per  
la casa di proprietà ammontava  
a CHF 78 206 e quella per l’inizio  
di una professione autonoma  
a CHF 84 391.

prudente dei rischi di un prelievo 
anticipato del capitale risulta pertanto 
assolutamente giustificata.

Tendenza verso maggiori liquida-
zioni in capitale?
Negli ultimi anni la tematica della 
liquidazione in capitale è balzata 
prepotentemente sotto i riflettori, dopo 
che nel 2016 - nell’ambito della 
riforma delle prestazioni complementa-
ri - il Consiglio federale ha proposto di 
vietare il prelievo del capitale di 
vecchiaia dalla quota obbligatoria della 
previdenza professionale nell’ambito 
del pensionamento oppure sotto forma 
di prelievo anticipato per l’avvio di 
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Fasi con accumulazione di liquidazioni in capitale
Beneficiari di prestazioni in capitale regolamentari al momento del 
pensionamento e popolazione di età compresa fra i 58 e i 70 anni: indice 2004 
= 100, importo di capitale medio per beneficiario in migliaia di CHF

Fonte: Ufficio federale di statistica (statistica delle 
casse pensioni, STATPOP), Credit Suisse
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un’attività indipendente. A tal proposi-
to, il Consiglio ha argomentato che, in 
caso di una gestione poco oculata del 
capitale percepito rispettivamente in 
caso di fallimento dell’attività autono-
ma, sussisterebbe un rischio elevato di 

In Svizzera si osserva una generale 
tendenza verso un numero maggiore di 
liquidazioni in capitale? L’aumento del 
numero di beneficiari di capitale 
rilevabile negli ultimi anni non è ancora 
indicativo di una maggiore frequenza 
nella scelta della liquidazione in 
capitale, in quanto ciò potrebbe anche 
essere dovuto a una crescita dei 
pensionamenti per questioni demogra-
fiche (cfr. figura). Ponendo il numero 
dei beneficiari di capitale in relazione 
con l’andamento della popolazione 

dover ricorrere in vecchiaia a presta-
zioni complementari. La proposta del 
Consiglio federale è tuttavia stata 
rigettata dal Consiglio nazionale e dal 
Consiglio degli Stati, scomparendo 
così dal progetto di legge.

Importo di capitale medio per beneficiario (scala di dx)

Beneficiari

Popolazione 58-70 anni

potenzialmente pensionabile ogni anno, 
non è possibile individuare una netta 
tendenza a una maggiore frequenza 
delle liquidazioni in capitale, sebbene 
l’importo di capitale medio per ogni 
beneficiario sia aumentato. In passato 
vi sono tuttavia state fasi nelle quali si 
sono accumulate le liquidazioni in 
capitale; ciò pare coincidere con gli 
anni nei quali le borse hanno registrato 
andamenti positivi. Al momento attuale, 
si osserva nuovamente un trend di 
questo tipo, che in futuro potrebbe 
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6  Cfr. Sondaggio tra le casse pensione svizzere - Tassi d’interesse bassi ed evoluzione demografica quali sfide 
centrali, Credit Suisse, maggio 2017

guadagnare ulteriore slancio con la 
diffusione dei piani di previdenza 1e. 
Questi ultimi prevedono da un lato la 
possibilità per gli assicurati di scegliere 
tra diverse strategie d’investimento e 
dall’altro, in linea di massima, la 
corresponsione del capitale risparmiato 
al momento del pensionamento (cfr. 
capitolo «Piani di previdenza 1e»).

Il punto di vista del datore di lavoro: 
la liquidazione in capitale come 
strumento per la riduzione dei rischi
A causa della persistente fase di tassi 
bassi, dell’aumento dell’aspettativa di 
vita, delle aliquote di conversione troppo 
elevate e dei tassi d’interesse tecnici 
anch’essi eccessivi, le casse pensione 
sono ormai oggetto di pressioni per 
quanto concerne la loro capacità di 
tenere fede agli obblighi pensionistici 
promessi (cfr. capitolo «La previdenza 
professionale sul banco di prova»). In 
uno scenario di questo tipo, rendite di 
importo troppo elevato da elargire per 
durate di percezione sempre più lunghe 
si traducono per le casse pensione in 
un onere finanziario e in rischi accen-
tuati. Non stupisce pertanto che le 
casse pensione abbiano intensificato, 
negli ultimi anni, gli sforzi volti a cercare 
una via d’uscita da questa situazione.

Un’opzione per sgravare le casse 
pensione dal punto di vista finanziario è 
rappresentata dai modelli con rendite 
(sovraobbligatorie) variabili. Questi 
prevedono, nel caso più svantaggioso, 
la corresponsione della sola parte 
garantita della rendita, e nel caso 
migliore l’aumento della rendita di una 
quota variabile. Il pioniere in questa 

materia è la cassa pensione PwC, che 
ha introdotto un modello a rendite 
variabili già nel 2005. Finora, tuttavia, 
solo poche casse pensione hanno fatto 
uso di questo strumento. Un’altra 
possibilità di sgravio finanziario consiste 
nel vincolare i nuovi beneficiari di una 
rendita a riscuotere in forma di capitale 
una parte dell’avere di vecchiaia 
risparmiato, per evitare obblighi 
pensionistici nel più lungo termine. Le 
casse pensione di Novartis, IBM o 
anche di Credit Suisse hanno già 
implementato un modello di questo 
tipo. Secondo il sondaggio fra le casse 
pensione di Credit Suisse, disposizioni 
di questo tipo sono tuttavia ancora nel 
complesso relativamente poco diffuse 
tra le casse pensione elvetiche: solo 
l’8% circa degli istituti intervistati 
prevede nei propri regolamenti una 
liquidazione in capitale obbligatoria. Vi è 
comunque un 12% dei partecipanti al 
sondaggio che dichiara di avere già 
deciso l’introduzione di un tale sistema 
ovvero di discutere attualmente tale 
ipotesi.6 Un tale obbligo di liquidazione 
in capitale può essere previsto solo per 
la parte sovraobbligatoria della previ-
denza professionale. In alcuni casi, ciò 
viene realizzato nell’ambito dei piani di 
previdenza 1e per le componenti 
salariali a partire dai CHF 126 900 (cfr. 
capitolo «Piani di previdenza 1e»). Con 
una soluzione di questo tipo una cassa 
pensione può ridurre i rischi su due 
piani: da un lato il rischio d’investimento 
viene trasferito agli assicurati, dall’altro 
le corresponsioni di capitale sgravano il 
bilancio dell’impresa da obblighi 
pensionistici a lungo termine.
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Piani di  
previdenza 1e

I piani di previdenza 1e prendono 
questo nome dal corrispondente 
articolo dell’Ordinanza sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i 
superstiti e l'invalidità (OPP 2). Esso 
prevede che gli istituti di previdenza che 
coprono quote salariali d’importo 
superiore a CHF 126 9007 possano 
offrire ai propri assicurati, nell’ambito di 
un piano di previdenza, fino ad un 
massimo di dieci differenti strategie 
d’investimento tra cui scegliere, di cui 
almeno una con un basso profilo di 
rischio. I beneficiari si assumono così 
l’intero rischio d’investimento e al 
momento del pensionamento percepi-
scono di norma l’avere risparmiato sotto 
forma di capitale.8 In realtà questi piani 
di previdenza esistono già dal 2006, ma 
è solo dal 1° ottobre 2017 - con una 
corrispondente modifica delle disposi-
zioni della Legge sul libero passaggio 
- che le casse pensione non devono più 
garantire ai propri assicurati alcuna 
garanzia minima in caso di uscita. 
Questa variazione ha notevolmente 
incrementato l’attrattiva dei piani di 
previdenza 1e per gli istituti di previden-
za, portando addirittura tali modelli 

previdenziali all’attenzione delle 
istituzioni e del grande pubblico. 

Nasce un ramo extraobbligatorio
Per l’implementazione dei piani di 
previdenza 1e, le corrispondenti 
componenti salariali devono essere 
amministrate in un’entità giuridica 
separata. Nascono in questo modo due 
fondazioni distinte. Nella prima vengono 
coperti i salari nel regime obbligatorio e 
in quello sovraobbligatorio fino alla 
soglia salariale 1e, mentre la seconda 
corrisponde alla previdenza extraobbli-
gatoria per i salari oltre la soglia 1e. Per 
la separazione del ramo extraobbligato-
rio sussistono due opzioni: la costituzio-
ne di una nuova fondazione dedicata e 
l’adesione ad una fondazione collettiva. 
A tal proposito, la struttura degli 
assicurati, il grado di copertura della 
cassa pensione, il grado d'influenza 
auspicato e le considerazioni sui costi 
rappresentano i criteri di valutazione 
principali dal punto di vista dell’istituto 
di previdenza. Se una cassa pensione 
decide di offrire dei piani di previdenza 
1e, tutti i collaboratori con un salario 
annuo superiore a CHF 126 900 

7  Corrisponde a una volta e mezzo la soglia superiore di CHF 84 600 secondo l’art. 1 LPP.
8  Né l’art. 1e OPP2 né l’art. 19a LFLP prescrivono una prestazione esclusivamente in forma di capitale. In caso di 

pagamento sotto forma di rendita, un importante vantaggio di questi piani di previdenza verrebbe tuttavia meno 
nell’ottica del datore di lavoro: lo sgravio del bilancio da obblighi pensionistici a lungo termine.
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devono assicurare tale componente 
nella soluzione previdenziale di tipo 1e.

Risposta alla crescente richiesta di 
soluzioni individuali
I piani di previdenza 1e offrono agli 
imprenditori la possibilità di sgravare il 
loro bilancio da obblighi pensionistici a 
lungo termine (cfr. capitolo «Aspetti 
della liquidazione in capitale»). Ciò può 
rivelarsi vantaggioso in particolare per 
quelle società che redigono i propri 
rendiconti finanziari secondo i principi 
contabili internazionali. Ma i piani di 
previdenza 1e rappresentano anche 
una risposta alla richiesta degli assicu-
rati di una personalizzazione delle 
soluzioni previdenziali, che negli ultimi 
anni si è fatta sentire sempre più 
spesso. I piani di previdenza 1e 
concedono agli assicurati la libertà, a 
seconda della loro età e propensione al 
rischio, di selezionare in autonomia ed 
adeguare periodicamente la propria 
strategia d’investimento. Inoltre, gli 
assicurati possono sottrarre questa 
parte del capitale risparmiato sia alla 
ridistribuzione tra assicurati attivi e 
beneficiari di rendita, sia ad un eventua-
le risanamento della cassa pensione.

Il rovescio della medaglia di queste 
elevate possibilità di scelta è costituito 
dal rischio d’investimento, che in questo 
modo risulta del tutto in capo all’assicu-
rato. A tal proposito, è raccomandabile 
un certo know-how in fatto d’investi-
menti patrimoniali, rispettivamente 
un’adeguata consulenza da parte 
dell’istituto di previdenza in materia di 
rischi e costi. Gli assicurati devono 
essere consci del fatto che un anda-
mento sfavorevole del mercato, o 
addirittura un crollo delle borse, può 

provocare pesanti perdite di valore. Per 
tenere conto di quest’ultimo elemento, 
il legislatore ha consentito tali «libertà di 
manovra» nella strategia d’investimento 
solo a partire da un reddito relativamen-
te alto. In determinate situazioni, 
tuttavia, una diminuzione del valore 
dell’investimento può comunque 
rappresentare un grave onere. Per i 
dipendenti più anziani con un orizzonte 
d’investimento breve, un’evoluzione del 
mercato svantaggiosa al momento del 
pensionamento può, in determinate 
circostanze, dare origine a perdite di 
capitale non più riparabili. Una cosa 
simile vale anche in caso di cambio di 
datore di lavoro o d’insorgenza della 
disoccupazione, qualora il versamento 
delle prestazioni d’uscita all’istituto 
collettore o ad una fondazione di libero 
passaggio debba avvenire in un 
momento sfavorevole dal punto di vista 
dell’investimento. Questa problematica 
connessa alla strutturazione dei piani di 
previdenza 1e è ormai nota e ci si sta 
adoperando per trovare soluzioni 
affinché il trasferimento dell’investimen-
to al patrimonio privato o in una 
fondazione di libero passaggio avvenga 
nel miglior modo possibile.

Dal punto di vista degli assicurati, i piani 
1e possono potenzialmente avere 
conseguenze per le rendite per i 
superstiti. In generale, qualsiasi prelievo 
di capitale dalla previdenza professiona-
le provoca una diminuzione nell’importo 
delle rendite per i superstiti. Nel caso 
dei piani di previdenza 1e, ciò avviene 
tuttavia già prima del pensionamento, 
analogamente a quanto accade con il 
prelievo anticipato per la proprietà 
abitativa. 
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Piani di previdenza 1e: una panoramica

Vantaggi

Per i datori di lavoro Per le persone assicurate

Nessun deficit di copertura possibile nel regime 
di previdenza extraobbligatorio, in quanto i rischi 
sono in capo all’assicurato stesso

Protezione dalla ridistribuzione, dal momento che 
il patrimonio di previdenza viene amministrato 
separatamente nel regime extraobbligatorio

In caso di contabilizzazione come piani a primato 
dei contributi, possibilità di riduzione delle riserve 
per la copertura delle perdite patrimoniali nella 
previdenza professionale (secondo IAS 19)

Possibilità di ottimizzazione dei rendimenti 
d’investimento attraverso l’adeguamento delle 
restrizioni circa la liquidità e il rischio

Possibilità di adeguamento ottimale della 
soluzione previdenziale alle esigenze

Possibilità di adeguamento regolare degli 
investimenti alla situazione e alla pianificazione 
personali

Svantaggi

Per i datori di lavoro Per le persone assicurate

Maggiore complessità nella previdenza 
professionale

Rischio d’investimento in capo agli assicurati

Necessità di un’ulteriore verifica dei surplus e 
dell’assicurazione di base

A differenza dei piani per i quadri aziendali, 
possibilità di riscatti solo senza rimunerazione del 
patrimonio previdenziale 

Minore capacità di risanamento dell’istituto 
esistente 

In caso di uscita (pensionamento, cambio  
di datore di lavoro, disoccupazione) in 
combinazione con un contesto di borsa 
sfavorevole, rischio di realizzare delle perdite

In caso di decesso del beneficiario, gli 
eredi ricevono sì il capitale del piano di 
previdenza 1e eventualmente ancora 
disponibile, ma non viene erogata 
alcuna rendita vitalizia. Rimangono solo 
le pretese nell’ambito dei regimi 
obbligatorio LPP e sovraobbligatorio. 
Tuttavia, alcune fondazioni 1e offrono la 
possibilità di assicurare prestazioni per  
i superstiti.
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Piani 401(k) negli USA
I capitali di previdenza 401(k) fanno parte del secondo pilastro nel sistema 
previdenziale americano. Come in Svizzera, anche negli USA il primo pilastro 
è gestito dallo Stato e il terzo è organizzato privatamente. Nel secondo 
pilastro, che viene messo a disposizione dal datore di lavoro, sono ormai 
poche le casse pensione che garantiscono impegni pensionistici fissi, i 
cosiddetti «Defined benefits», nei quali il rischio dell’investimento permane in 
capo al datore di lavoro. Si tratta in tali casi perlopiù di organizzazioni statali o 
gruppi industriali con una struttura di tipo fortemente sindacale. Quando i 
costi del sistema con rendite fisse sono diventati troppo elevati, la maggior 
parte delle imprese è passata a dei piani con «Defined contributions». 
Introdotti all’inizio degli anni 1980, questi piani prendono il nome dal paragra-
fo del codice tributario che li regolamenta: il 401(k). I beneficiari di tutte le 
categorie di reddito possono versare in questi piani in maniera esentasse fino 
a USD 18 500 l’anno (aggiornamento: 2018). I versamenti del datore di 
lavoro non sono regolamentati per legge, ma quasi tutte le aziende li offrono 
a integrazione del pacchetto remunerativo. La scelta della strategia d’investi-
mento del conto 401(k) spetta all’assicurato, che ha a disposizione una serie 
di alternative fornitegli dal datore di lavoro, solitamente in numero compreso 
fra cinque e dieci. Ciò permette all’assicurato di scegliere la strategia 
d’investimento più adeguata in base alla sua propensione al rischio e al suo 
orizzonte d’investimento residuo. Con questi piani, tuttavia, i datori di lavoro 
trasferiscono l’intero rischio in capo ai beneficiari. Di conseguenza, non vi è 
alcuna garanzia del capitale di previdenza. Inoltre, sussistono alcune restrizio-
ni. Ad esempio, i dipendenti devono lavorare presso il loro datore di lavoro per 
un periodo minimo prima di poter avere accesso ai relativi versamenti e il 
prelievo prima dell’età di pensionamento ordinaria degli averi risparmiati è 
associato a sostanziose perdite sul piano fiscale.

9  Cfr. rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2017, Commissione di alta vigilanza della 
previdenza professionale CAV PP

10  Cfr. Sondaggio tra le casse pensione svizzere - Tassi d’interesse bassi ed evoluzione demografica quali sfide 
centrali, Credit Suisse, maggio 2017

Potenziale di mercato per i piani di 
previdenza 1e 
Con una quota a fine 2017 di CHF 3,6 
mia., pari allo 0,4% dell’intero capitale 
di previdenza, i piani di previdenza 1e 
hanno attualmente un ruolo ancora 
secondario.9 Riteniamo tuttavia, per le 
ragioni citate, che queste soluzioni 
previdenziali acquisiranno una maggiore 

importanza. Secondo il sondaggio fra le 
casse pensione di Credit Suisse, infatti, 
già il 13% circa delle istituzioni 
intervistate sta discutendo una loro 
introduzione.10  

Oltre alla possibile diffusione dei piani di 
previdenza 1e nel panorama delle 
casse pensione in Svizzera, un’altra 
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Meno del 10% degli attivi soddisfa la condizione per i piani di 
previdenza 1e
Reddito da lavoro annuo in migliaia di CHF, quote in %, 2016
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Fonte: Ufficio federale di statistica (RIFOS), Credit Suisse

questione rilevante è rappresentata dal 
potenziale numero di assicurati che, 
sulla base del loro stipendio, soddisfano 
i criteri per una tale soluzione di 
previdenza. Sulla base della distribuzio-
ne del reddito secondo la rilevazione 
sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), 
stimiamo che fra le persone che 
esercitano un’attività lucrativa e che 
superano la soglia d’ingresso nella 
previdenza professionale siano attual-
mente il 9,8% a raggiungere un reddito 

superiore a CHF 126 900 e, pertanto, 
ad avere i requisiti per i piani di 
previdenza 1e (cfr. figura). Queste cifre 
dimostrano che tali soluzioni previden-
ziali hanno una certa rilevanza solo per 
una minoranza della popolazione attiva 
elvetica. Volendo esprimere questo 
dato in termini di capitale di previdenza, 
stimiamo l’attuale potenziale dei piani di 
previdenza 1e a circa CHF 50 mia. 

Degli attivi che soddisfano questa 
condizione il 34% circa ha un’età 
compresa tra 40 e 50 anni (cfr. figura), 
mentre quasi la metà ha già raggiunto 
o superato quest’ultima soglia e andrà 
in pensione nei prossimi anni. Si tratta 
delle generazioni dei cd. «baby boo-
mer», che si stanno ora lentamente 
congedando dalla vita lavorativa attiva. 

Una parte non irrilevante del capitale 
potenzialmente risparmiato nell’ambito 
dei piani 1e verrà pertanto presto 
prelevata da parte dei rispettivi benefi-
ciari. Per via dei tassi di natalità 
inferiori, le generazioni successive 
risultano molto meno popolose.
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Piani di previdenza 1e non senza 
conseguenze per il sistema 
Per il finanziamento della previdenza 
professionale, ciò che conta oltre ai 
contributi del datore di lavoro e del 
dipendente sono anche i redditi da 
investimento (il cosiddetto «terzo 
contribuente»). Grazie al loro orizzonte 
d’investimento a lungo termine, gli 
istituti di previdenza dispongono in 
linea di principio di una capacità di 
rischio superiore a quella del singolo. 
Da un lato, infatti, per via del numero 
elevato di beneficiari i rischi attuariali 
dell’età, dell’invalidità e del decesso 
vengono sopportati dalla comunità 
(riduzione dei rischi assicurativi). 
Dall’altro, l’investimento a lungo 
termine degli averi previdenziali 
permette di tollerare meglio eventuali 
perdite temporanee sui mercati 

I potenziali assicurati nei piani di previdenza 1e andranno presto in pensione
Distribuzione dei lavoratori attivi oltre la soglia di reddito per i piani di previdenza  
1e per fascia di età in %, crescita annua media dei lavoratori attivi fino al 2025 in %

Fonte: Ufficio federale di statistica (RIFOS), 
Credit Suisse

Quota di lavoratori attivi oltre la soglia 1e
Crescita media dei lavoratori attivi fino al 2025 (scala di dx)
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finanziari e di attutirle mediante riserve 
di fluttuazione del valore (riduzione del 
rischio di mercato finanziario). Gli 
istituti di previdenza sono pertanto 
nelle condizioni di assumere rischi 
d’investimento maggiori e di riscuotere 
i premi di rischio da perseguire sui 
mercati finanziari. Tuttavia, ciò può 
avvenire solo a patto che le disposizio-
ni di legge non richiedano una 
strategia d’investimento a basso 
profilo di rischio o addirittura senza 
rischi.

Ma quanto più capitale defluisce da un 
sistema collettivo e viene investito 
sotto la propria responsabilità nell’am-
bito dei piani di previdenza 1e, tanto 
più questo principio viene minato; ciò 
si traduce in uno smantellamento della 
solidarietà nella previdenza professio-
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nale. Da ciò occorre invece distinguere 
la sistematica sovvenzione incrociata 
dei beneficiari di una rendita di 
vecchiaia da parte degli assicurati attivi 
(cfr. capitolo «La previdenza professio-
nale sul banco di prova»). Questa 
ridistribuzione a carico della generazio-
ne più giovane è ormai stata ricono-
sciuta come uno dei problemi più 
gravosi del secondo pilastro, non da 
ultimo anche dalla Commissione di alta 
vigilanza della previdenza professionale 
(CAV PP). 

I piani di previdenza 1e limitano la 
capacità di risanamento degli 
istituti di previdenza
Per il miglioramento della situazione 
finanziaria di un istituto di previdenza, il 
Consiglio di fondazione può prendere 
sostanzialmente due provvedimenti: 
introdurre contributi aggiuntivi oppure 
rimunerare i capitali di previdenza degli 
assicurati attivi a un livello più basso. 
Mentre i contributi aggiuntivi vengono 
applicati sotto forma di percentuali del 
salario e non sono influenzati dalla 
presenza di piani di previdenza 1e, le 
cose risultano differenti in caso di una 
minore rimunerazione. Sulla parte 
obbligatoria del capitale di previdenza 
degli assicurati attivi deve essere 
garantito un tasso minimo prescritto 
dalla legge. In una cassa con presta-
zioni integrate è possibile applicare una 
rimunerazione minore sulla quota 
sovraobbligatoria, purché in un conto 
testimone sia possibile dimostrare che, 
anche con una rimunerazione inferiore 
sull’intero capitale di previdenza, la 
parte obbligatoria raggiunge comun-
que l’interesse minimo. Ne risulta una 
capacità di risanamento e di sostenibi-
lità del rischio, che dipende dalla quota 

del capitale di previdenza degli 
assicurati attivi sull’intero capitale di 
previdenza e dalla quota della parte 
sovraobbligatoria sul capitale di 
previdenza degli assicurati attivi. La 
figura a pagina 26 illustra tali correla-
zioni. Se la quota della parte obbliga-
toria LPP sull’intero capitale di 
previdenza aumenta a seguito di un 
trasferimento di parti del regime 
sovraobbligatorio nei piani di previden-
za 1e, si riduce l’effetto di una minore 
rimunerazione sul grado di copertura. 
Tale riduzione è tanto più marcata 
quanto più elevata è la quota del 
capitale di previdenza degli assicurati 
attivi sull’intero capitale di previdenza.
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Quanto più elevata la quota della parte obbligatoria LPP, tanto più 
ridotta la capacità di risanamento
Effetto di un abbassamento della rimunerazione di 1 punto percentuale sul grado 
di copertura in relazione alle diverse quote del capitale di previdenza degli 
assicurati attivi sull’intero capitale di previdenza

Varianti di quota del capitale di previdenza degli 
assicurati attivi sul totale
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Esempio di lettura: se la quota della parte obbligatoria LPP 
sull’intero capitale di previdenza ammonta al 40% e la quota 
del capitale di previdenza degli assicurati attivi sul totale del 
capitale di previdenza ammonta al 60%, una riduzione della 
rimunerazione di 1 punto percentuale provoca un aumento del 
grado di copertura di 0,36 punti percentuali. 
Fonte: Credit Suisse
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La costituzione dell’avere di vecchiaia 
nella previdenza professionale è 
soggetta a vari fattori di influenza. 
Oltre al livello di reddito, i criteri di 
rendimento, gli anni contributivi ed il 
livello di occupazione sono di particola-
re importanza. Per illustrare le relazioni 
tra questi fattori e la costituzione del 
patrimonio, esamineremo tre esempi  
di casi con diversi livelli di reddito. Per 
rimanere il più vicino possibile alla real-
tà, abbiamo considerato anche un 
certo sviluppo retributivo nel corso 
della vita lavorativa attiva. Gli esempi 
sono gli aumenti approssimativi  
di reddito di un venditore  
(CHF 50 000-70 000), di un inse-
gnante (CHF 70 000-100 000) e di 
un avvocato (CHF 95 000-200 000).11

Costituzione del 
patrimonio nel ciclo 
di vita: scenari

Il primo fattore di influenza, il rendi-
mento, impatta la struttura del capitale 
di vecchiaia tramite gli accrediti degli 
interessi e l'effetto dell’interesse 
composto. In che modo le differenze 
nelle prestazioni degli investimenti 
influenzino i beneficiari, si può 
spiegare utilizzando gli esempi 
numerici nella figura a pagina 28. Nel 
segmento a reddito medio, con un 
rendimento dell’1% si ha un avere di 
vecchiaia di CHF 440 422 che, 
suddiviso in rendite mensili, ammonta 
a CHF 2019.12  Con un rendimento 
annuo del 2%, o addirittura del 4%,  
il capitale di vecchiaia risparmiato 
aumenta rispettivamente a  
CHF 519 026 ed a CHF 744 387. Le 
corrispondenti rendite mensili ammon-
tano rispettivamente a CHF 2379 ed 
a CHF 3412. 

11  Venditore nel commercio al dettaglio con formazione professionale, senza funzione di quadro; insegnante con 
abilitazione all‘insegnamento, senza funzione direttiva e avvocato nella consulenza legale in possesso di laurea e 
con mansioni direttive di medio/alto livello verso la fine della carriera (Fonte: Salarium – Calcolatrice individuale 
dei salari 2014, Ufficio federale di statistica).

12  Ipotesi: aliquota di conversione del 5,5%.
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Il rendimento è decisivo per la formazione dell’avere di vecchiaia
Avere di vecchiaia dopo 40 anni per diversi sviluppi salariali, trattenuta di 
coordinamento di CHF 15 000 13
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13  Poiché circa la metà delle casse pensione svizzere non prevede più alcuna trattenuta di coordinamento nei propri 
regolamenti o applica una trattenuta flessibile, ipotizziamo un valore inferiore a CHF 24 675. Il salario minimo 
assicurato è pari a CHF 3525.

Un altro fattore che può influenzare in 
modo sostanziale l’avere di vecchiaia è 
la durata di contribuzione. La previden-
za professionale è a carico dei dipen-
denti a partire dal 25° anno d’età. 
Dipendenti e datori di lavoro versano 
contributi anno dopo anno fino all’età 
del pensionamento, che vengono 
rimunerati dalla cassa pensione. Se ad 
esempio l'ingresso nel mondo del 

lavoro è ritardato di sei anni, a causa di 
un periodo di formazione più lungo, 
l'avere di vecchiaia nella fascia di 
reddito in esame sarà inferiore di circa 
l'8% fino al 10% (cfr. fig. a pag. 29). 
Un effetto simile per la costituzione 
dell’avere di vecchiaia ha luogo in caso 
di un congedo maternità/paternità 
altrettanto lungo.

Le indicazioni sulle performance storiche e gli scenari 
sui mercati finanziari non sono indicatori affidabili 
della performance attuale o futura.
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14 Noi partiamo dall’ipotesi di un pensionamento ordinario all'età di 65 anni.

Per la durata di contribuzione, è anche 
importante considerare gli effetti delle 
diverse aliquote per i contributi LPP. 
Gli accrediti di vecchiaia previsti dalla 
legge stabiliscono quale percentuale 
del salario coordinato deve essere 
versata nella previdenza professionale. 
Gli accrediti di vecchiaia aumentano 
con l'età, dal 7% iniziale a 25 anni 
d’età fino al 18% a partire dai 55 anni 
d’età. Pertanto, un'interruzione del 
lavoro in una fase successiva della vita 
lavorativa porta, a parità di sviluppo del 
reddito, a maggiori perdite del capitale 
di vecchiaia. Se un assicurato accede 
al pensionamento anticipato, ad 

esempio all'età di 59 anni, i contributi 
mancanti acquistano un peso maggio-
re rispetto ad un ingresso ritardato nel 
mondo del lavoro. Rispetto al pensio-
namento ordinario, un pensionamento 
anticipato di sei anni comporta una 
differenza di quasi il 30% negli averi di 
vecchiaia (cfr. fig. a pag. 30).14  Per 
questo motivo, gli assicurati che 
prendono in considerazione il pensio-
namento anticipato dovrebbero 
informarsi presso la propria cassa 
pensione circa l’entità delle riduzioni e 
chiedere quali soluzioni transitorie 
esistano e possano essere applicate.

Lacune nei versamenti nei primi anni riducono del 10% il capitale di 
vecchiaia   
Sviluppo dell’avere di vecchiaia su 40 anni per diversi gradienti salariali, 
trattenuta di coordinamento di CHF 15 000, rendimento del 2%  

Fonte: Credit Suisse
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Le indicazioni sulle 
performance storiche e gli 
scenari sui mercati finanziari 
non sono indicatori affidabili 
della performance attuale  
o futura.
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Il pensionamento anticipato riduce il capitale di vecchiaia del 30% 
Sviluppo degli averi di vecchiaia per diversi gradienti salariali, trattenuta di 
coordinamento di CHF 15 000, rendimento del 2%   
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Pensionamento ordinario
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Pensionamento anticipato   
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L'ultimo fattore di influenza, da 
considerare in particolare nel contesto 
della diffusione di forme di lavoro 
flessibili, è il livello di occupazione. Per 
effetto dell’interesse composto, il 
capitale di vecchiaia non si sviluppa 
proporzionalmente al tasso di occupa-
zione. Nel caso dei redditi più bassi 
dei nostri casi di studio, un assicurato 
con un livello di occupazione del 60% 
otterrebbe solo il 47% del capitale di 

vecchiaia che avrebbe risparmiato se 
avesse lavorato a tempo pieno (cfr. 
fig. a pag. 31). Nei segmenti di salario 
medio e superiore, si salirebbe rispetti-
vamente al 48% e al 52%. Per il 
lavoro a tempo parziale, oltre all'effetto 
dell’interesse composto, non si deve 
sottovalutare l'effetto dell'aumento 
degli accrediti di vecchiaia. La maggior 
parte del patrimonio previdenziale è 
generato nella seconda metà del 

Le indicazioni sulle performan-
ce storiche e gli scenari sui 
mercati finanziari non sono 
indicatori affidabili della 
performance attuale o futura.
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Il lavoro a tempo parziale rallenta significativamente la costituzione del 
capitale di vecchiaia  
Sviluppo degli averi di vecchiaia per diversi gradienti salariali, trattenuta di 
coordinamento di CHF 15 000, rendimento del 2%

Fonte: Credit Suisse

Le indicazioni sulle 
performance storiche  
e gli scenari sui mercati 
finanziari non sono 
indicatori affidabili della 
performance attuale  
o futura.

Occupazione a tempo pieno

  Salari CHF 50’000–70’000 

Salari CHF 70’000–100’000 

Salari CHF 95’000–200’000

Occupazione a tempo parziale al 60%

  Salari CHF 50'000-70'000 

Salari CHF 70’000–100’000 

Salari CHF 95’000–200’000

333’831 

519’026 

994’057 

156’430 

267’547 

552’566 

0

100’000

200’000

300’000

400’000

500’000

600’000

700’000

800’000

900’000

1’000’000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Carico di lavoro continuo a tempo parziale del 60%

periodo contributivo dei 40 anni grazie 
ai più alti accrediti di vecchiaia. Una 
riduzione del livello di occupazione 
durante questo periodo ha un effetto 
ancora più negativo sul capitale di 
vecchiaia rispetto al caso di un lavoro 
inizialmente a tempo parziale e 
successivamente a tempo pieno.

Gli assicurati che lavorano a tempo 
parziale o hanno una lacuna previden-

ziale dovrebbero valutare versamenti 
volontari nella cassa pensione, purché 
abbiano i mezzi finanziari per farlo e la 
situazione finanziaria della loro cassa 
pensione risulti buona. I riscatti 
possono essere un mezzo efficace, 
con vantaggi fiscali, per garantire la 
propria previdenza.
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Capitale o 
rendita?

Gli averi nella cassa pensione rappre-
sentano spesso il più grande patrimonio 
al termine della vita lavorativa. Pertanto, 
al momento del pensionamento, è 
importante chiedersi se questo debba 
essere corrisposto come capitale o 
sotto forma di rendita di vecchiaia. Per 
legge, ogni assicurato ha il diritto di 
riscuotere almeno un quarto degli averi 
di vecchiaia obbligatori LPP sotto 
forma di capitale. Presso circa la metà 
di tutte le casse, è possibile persino 
riscuotere tutto il patrimonio. Viceversa, 
nel ramo sovraobbligatorio, sussiste 
spesso l’obbligo di prelevare come 
capitale una parte del patrimonio della 
cassa pensione (cfr. il capitolo «Aspetti 

della liquidazione in capitale», pag. 12). 
In ogni caso, è importante considerare 
attentamente la decisione sull’alternati-
va rendita o capitale, rispettivamente 
quale quota si voglia eventualmente 
prelevare come capitale. L'ammontare 
della rendita o del reddito di capitale 
atteso (consumo di capitale più 
rendimento) dipende in particolare dai 
fattori che sono considerati di seguito 
con maggiore dettaglio.
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Aliquota di conversione
Se l'avere di vecchiaia è prelevato dal 
secondo pilastro sotto forma di rendita, 
questa sarà calcolata mediante 
l’aliquota di conversione. Per la parte 
obbligatoria LPP (cfr. pag. 6),  questa 
aliquota di conversione è fissata dalla 
legge e si attesta attualmente al 6,8%. 
Ciò significa che la rendita di vecchiaia 
annua corrisponde al 6,8% dell’avere di 
vecchiaia risparmiato. Con un capitale di 
vecchiaia di, per es., CHF 100 000, la 
rendita ammonta a CHF 6800 all'anno 
(cfr. figura). Per prestazioni che vanno 
oltre la parte obbligatoria LPP, l’aliquota 
di conversione può essere definita 
dall’istituto di previdenza. Nel 2015, 

Fattori centrali che influenzano l'ammontare della rendita e del reddito 
da capitale

Rendita di vecchiaia Reddito da capitale

Aliquota di 
conversione

Quanto maggiore è l’aliquota 
diconversione, tanto maggiore 
è la renditadi vecchiaia 
risultante

Nessuna influenza

Durata 
delconsumo 
dicapitale

Nessuna influenza Quanto più breve è il periodo per il quale il 
capitale prelevato deve essere utilizzato per 
il sostentamento, tanto maggiore è il 
reddito annuo da capitale

Rendimento atteso 
sul capitale 

Nessuna influenza Quanto maggiore è il rendimento atteso 
sul capitale ricevuto, tanto maggiore è il 
reddito annuo da capitale

Tassazione Nessuna influenza al momento 
del pensionamento

Le rendite sono interamente 
imponibili

Tassa sul prelievo del capitale al momento 
del pensionamento. Quanto minore è 
l'onere fiscale, tanto maggiore è il reddito 
annuo da capitale

Gli utili da capitale e il consumo di capitale 
non sono imponibili

Reddito da capitale (redditi da locazione, 
interessi attivi, cedole, dividendi) 
interamente imponibili

l’aliquota di conversione effettiva era in 
media del 6,2% per gli uomini e del 
6,1% per le donne. Secondo il sondag-
gio fra le casse pensione di Credit 
Suisse15, le casse pensione prevedono 
un tasso medio di conversione del 
5,5% sia per gli uomini che per le 
donne entro il 2022. Tuttavia, la 
maggior parte delle casse pensione 
considera congrua un’aliquota di 
conversione significativamente più 
bassa; nel 2015, l’aliquota di conversio-
ne corretta su base attuariale era pari a 
circa il 5,0%. Con un avere di vecchiaia 
di CHF 100 000, ciò comporterebbe 
una rendita annua significativamente 
inferiore pari a CHF 5000. 

15  Cfr. Sondaggio tra le casse pensione svizzere - Tassi d'interesse bassi ed evoluzione demografica quali sfide 
centrali, Credit Suisse, maggio 2017
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Aliquote di conversione in calo riducono la rendita di vecchiaia  
Reddito lordo annuo derivante da percezione della rendita (in CHF) per diversi 
averi di vecchiaia e aliquote di conversione
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Fonte: Credit Suisse

Tassazione sui prelievi di capitale
In caso di prelievo del capitale, questo 
sarà tassato separatamente dagli altri 
redditi ad un'aliquota ridotta. A tale 
riguardo, si presentano grandi differen-
ze a livello cantonale. Per i prelievi 
compresi tra CHF 10 000 e  
CHF 100 000, la tassazione più bassa 
si ha nel Canton Svitto, seguito da 
vicino da Zugo, Sciaffusa, Appenzello 
Interno e Ginevra (cfr. linea turchese 
nella figura a pag. 35). Significativa-
mente più alta è la pressione fiscale nei 
cantoni Obvaldo, Turgovia e Appenzello 
Esterno. A livello federale, i pagamenti 
di capitale sono soggetti nella maggior 
parte dei cantoni ad una progressione:  
i pagamenti di capitale elevati sono 
tassati in proporzione maggiore. 
Appenzello Interno, i Grigioni e Uri 

offrono il carico fiscale più basso per 
prelievi più elevati nella fascia tra  
CHF 100 000 e CHF 550 000, 
mentre Basilea Città, Friburgo e Vaud 
impongono il carico maggiore sui 
prelievi di capitale in queste dimensioni. 
I cantoni di Glarona, San Gallo, 
Obvaldo, Turgovia e Appenzello Esterno 
sono molto più attrattivi per 
i prelievi più alti piuttosto che per 
i prelievi più bassi. In compenso, 
Svitto, Friburgo e Ginevra sono molto 
meno attrattivi rispetto alla media 
svizzera per prelievi di capitale di oltre 
CHF 100 000 rispetto ai prelievi più 
bassi. 
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Appenzello Interno e i Grigioni tassano al minimo i prelievi di capitale di 
oltre CHF 100 000
Onere fiscale sulle prestazioni in capitale, indice sintetico basato su prelievi di 
capitale di CHF 10 000-100 000 risp. CHF 100 000-550 000 per persone 
non sposate e coniugi, 2017
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Fonte: TaxWare, Credit Suisse

Prelievo di capitale CHF 100’000–550’000

Prelievo di capitale CHF 10’000–100’000

Media CH

Le differenze da un comune all’altro 
possono ammontare a diverse migliaia 
di franchi. A Wollerau (SZ), attrattivo 
dal punto di vista fiscale, su  
CHF 100 000 le imposte incidono per 
un importo di CHF 1938 e ad Herisau 
(AR) con un importo di CHF 7875, 
quasi quattro volte di più. Con un 
prelievo di capitale di CHF 200 000, 
le differenze diventano ancora più 
evidenti: a Wollerau le tasse ammon-
tano a CHF 7903, mentre in vari 
comuni del Vaud l’importo è di circa 
CHF 20 000, che corrisponde grosso-
modo al 10% del capitale risparmiato. 
Per prelievi di capitale di  
CHF 500 000, Appenzello è il più 
attrattivo: le tasse ammontano a  
CHF 27 332. In vari comuni del canton 
Vaud ammontano ad oltre CHF 63 000. 

Durata del consumo di capitale e 
aspettative di rendimento
Il capitale residuo dopo la trattenuta 
delle imposte sulle liquidazioni in 
capitale si converte in patrimonio 
privato. Il beneficiario può disporre 
liberamente di questi averi, investire i 
soldi, pagare un mutuo o finanziare un 
costoso hobby. Nel calcolo del reddito 
annuo disponibile derivante dal prelievo 
di capitale, si deve tenere conto della 
durata prevista del pensionamento e 
del rendimento atteso. Se il reddito da 
capitale è destinato a coprire una parte 
significativa delle spese di sostenta-
mento, questi valori dovrebbero essere 
selezionati attentamente in modo tale 
che il capitale non si esaurisca anzitem-
po. Quanto più a lungo dovrà durare il 
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capitale, tanto più basso dovrà essere il 
prelievo annuo massimo di capitale per 
lo stesso rendimento. Per un prelievo di 
capitale di CHF 500 000 (al netto delle 
ritenute sul prelievo di capitale) risulta, 
ipotizzando per es. un rendimento 
medio del 2% p.a. e un consumo di 
capitale su 20 anni, un reddito annuo 
da capitale (al lordo delle imposte) di 
poco meno di CHF 30 000, per 30 
anni circa CHF 8000 in meno all'anno 
(cfr. figura). 

Significative sono le differenze di 
reddito con diverse ipotesi di rendimen-
to. Con un prelievo di capitale di  
CHF 1 000 000 al netto di imposte  
e un rendimento medio annuo del 
capitale pari all’1%, è possibile 
prelevare un reddito annuo lordo di ben 
CHF 45 000, in modo che il capitale 
sia completamente esaurito dopo il 
periodo ipotizzato del consumo del 
capitale, pari a 25 anni. Con uno 
scenario di rendimento del 4%, sono 
disponibili oltre CHF 61 000. 

Regolare il consumo di capitale in caso di rendimento basso e un 
orizzonte temporale lungo   
Reddito lordo annuo in CHF per diversi prelievi di capitale (al netto delle imposte 
sul prelievo di capitale), durate di pensionamento (in anni) ed ipotesi di 
rendimento

0

20’000

40’000

60’000

80’000

100’000

120’000

20 25 3020 25 3020 25 3020 25 3020 25 30

100’000 200’000 500’000 1’000’000 1’500’000Prelievo di capitale 

Durata della 
rendita (Anni)

Le indicazioni sulle performance storiche e gli scenari sui 
mercati finanziari non sono indicatori affidabili della 
performance attuale o futura.
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Rendimenti più elevati sono solitamente 
associati a rischi più elevati. La figura 
seguente illustra, in base ai dati storici 
degli ultimi 10 anni, sulla base di un 
portafoglio semplice, il rendimento 
conseguito in base alla composizione 
del portafoglio. All'aumentare della 
quota di azioni, aumenta il rendimento 
medio annuo previsto. Allo stesso 
tempo, aumenta il rischio, misurato 
dalla volatilità media dei rendimenti. Un 
rendimento medio annuo del 2% è 
stato raggiunto, riducendo al minimo il 
rischio d’investimento, con un portafo-
glio di circa il 29% di mercato moneta-

La strategia di investimento influenza il potenziale di rendimento, il 
rischio ed il carico fiscale
Composizione efficiente del portafoglio d‘investimenti in base al rendimento 
medio annuo raggiunto, 1.2008-12.2017

Le indicazioni sulle performance storiche e gli 
scenari sui mercati finanziari non sono indicatori 
affidabili della performance attuale o futura.
Fonte: Morningstar, Credit Suisse
*  La quota imponibile corrisponde qui in modo 
semplificato alla quota non realizzata mediante 
investimenti azionari.

Mercato monetario CHF (asse destro)
Obbligazioni CHF (asse destro)
Azioni svizzere (asse destro)
Rendimento raggiunto per anno
Quota imponibile* (asse destro)

rio CHF, 68% di obbligazioni CHF e 
3% di azioni svizzere, con una volatilità 
media annua dell'1,7%. Per un 
rendimento del 4%, la strategia 
d’investimento ideale sarebbe stata 
rispettivamente per metà di obbligazioni 
CHF e azioni svizzere, con una volatilità 
del 6,6% p.a. La strategia d‘investi-
mento per il capitale prelevato deve 
quindi essere stabilita in base alla 
propensione al rischio. 
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Onere fiscale sulle prestazioni di 
vecchiaia
I fattori sopra descritti influenzano 
l'ammontare del reddito lordo risultan-
te da rendita di vecchiaia (a seconda 
dell’aliquota di conversione) o dal 
prelievo di capitale (a seconda della 
tassazione del prelievo di capitale, 
della durata del pensionamento e del 
rendimento raggiunto). Per il calcolo 
del reddito netto stimato, si devono 
considerare infine anche gli aspetti 
fiscali.

Le rendite, sia che si tratti di rendite di 
vecchiaia della previdenza professio-
nale o di rendite AVS, sono tassate 
integralmente come reddito. Per il 
prelievo di capitale, si devono conside-
rare, in aggiunta alle imposte sul 
prelievo di capitale, anche le imposte 
patrimoniali, poiché il capitale si 
converte in patrimonio privato – tutta-
via, in confronto alle imposte sul 
reddito, queste svolgono generalmen-
te un ruolo molto minore. Solo una 
parte dei redditi da investimento però 
è soggetta all'imposta sul reddito. Il 
grafico a pagina 37 mostra che la 
quota imponibile diminuisce all'aumen-
tare della quota azionaria nel portafo-
glio: con un rendimento atteso del 4% 
e una quota azionaria di circa il 50%, 
sarebbe quindi imponibile circa la metà 
dei proventi.16        

Il sistema fiscale federale svizzero fa sì 
che il carico fiscale vari notevolmente 
a livello regionale. Complessivamente, 
per la tassazione delle persone fisiche 
si ha una divisione in due parti: la 
Svizzera occidentale di solito ha delle 
aliquote fiscali ordinarie chiaramente 
più elevate per le persone fisiche 
rispetto alla Svizzera tedesca ed al 
Ticino. Considerando il carico fiscale 
sul reddito, che di solito è molto più 
basso dopo il pensionamento, emerge 
un quadro leggermente diverso: oltre 
al Canton Zugo, che dal punto di vista 
fiscale è attrattivo anche per redditi più 
alti, il Canton Ginevra, che sul piano 
fiscale si ritrova altrimenti nell'ultimo 
terzo della classifica, tassa i redditi 
bassi in misura inferiore alla media 
(cfr. cartina a pag. 39). Anche il 
Canton Ticino è più attrattivo del solito 
per questa classe di reddito. Ci sono 
differenze anche nelle imposte sul 
patrimonio, che tuttavia svolgono un 
ruolo subordinato rispetto alle imposte 
sul reddito

Rendita o capitale: valutazione 
finanziaria complessiva 
La decisione su come percepire gli 
averi di vecchiaia si prende solo una 
volta nella vita ed è irrevocabile. Di 
conseguenza, è importante analizzare 
mediante una simulazione individuale 
sia la soluzione con una rendita che 
una variante mista o una percezione 
integralmente in forma di capitale. 
Tenendo conto dei principali fattori 

16  In Svizzera, non si applica nessuna imposta sugli utili da capitale per gli investitori privati. I redditi da interessi 
derivanti da investimenti sul mercato monetario o obbligazioni (cedole) sono tassati come reddito, mentre gli utili 
da capitale su obbligazioni e azioni ottenuti grazie a corsi in rialzo sono esentasse. Nel caso delle azioni, anche i 
dividendi distribuiti sono imponibili, a meno che la distribuzione non sia effettuata dalla riserva di apporti di 
capitale. Per la seguente stima del reddito netto disponibile durante la vecchiaia, si fa l’ipotesi semplificativa che 
il rendimento risultante delle azioni non sia imponibile.
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analizzati in precedenza (aliquota di 
conversione, durata del consumo di 
capitale, rendite attese, carico fiscale), 
è ora possibile effettuare una conside-
razione finanziaria generale. In che 
modo la decisione su capitale o 
rendita influisce sulle risorse disponibili 
al momento della vecchiaia? 

Per rispondere a questa domanda, il 
reddito al netto delle imposte è stato 
stimato per tutti i comuni in Svizzera e 
per una varietà di scenari, rispettiva-
mente quando si converte l'intero 
avere di vecchiaia del secondo pilastro 

Per i pensionati, a seconda del reddito, diventano fiscalmente attrattive 
nuove regioni
Imposte sul reddito in CHF, pensionato solo con un reddito lordo di  
CHF 60 000, 2017

Fonte: TaxWare, Credit Suisse, Geostat
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in una rendita, con un prelievo 
completo del capitale, nonché in caso 
di scelta di una forma mista. Gli 
scenari sono stati definiti per una 
varietà di averi di vecchiaia, con ipotesi 
diverse sull’aliquota di conversione, 
sulla durata del consumo di capitale e 
sui rendimenti attesi, nonché tenendo 
conto di un carico fiscale variabile da 
un comune all’altro in termini di 
imposte sul prelievo di capitale, sul 
reddito e sul patrimonio. 

Nel seguente esempio per la città di 
Zurigo, si assume un rendimento 
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medio del capitale del 2% e una 
durata di pensionamento di 25 anni. 
L'avere di vecchiaia accumulato nel 
secondo pilastro ammonta a  
CHF 1 mio., laddove la rendita 
percepita ammonta rispettivamente al 
100%, 80%, 50% e allo 0%. Inoltre, 
si suppone che la rendita AVS indivi-
duale massima sarà pagata con  
CHF 28 200 all'anno. In questo 
esempio, percezione della rendita e 
prelievo di capitale sono all'incirca 

ugualmente attrattivi con un’aliquota di 
conversione del 5,0%: il reddito netto 
annuo dopo la detrazione delle 
imposte è di CHF 67 713 in caso di 
percezione pura della rendita e di  
CHF 67 328 in caso di prelievo totale 
di capitale. Nella forma mista tra 
prelievo di capitale e percezione della 
rendita, il reddito netto è leggermente 
maggiore. 

AVS, rendita e reddito da capitale: simulazione del reddito disponibile 
per la vecchiaia
Reddito netto annuo in CHF con un avere di vecchiaia di CHF 1 mio., che viene 
percepito in quote diverse come rendita o capitale; rendimento medio = 2% 
p.a., durata del pensionamento = 25 anni; pensionato solo, città di Zurigo, 2017
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Fonte: TaxWare, Credit Suisse                                  
* AdC = Aliquota di conversione

Le indicazioni sulle performance storiche e gli scenari sui 
mercati finanziari non sono indicatori affidabili della 
performance attuale o futura.
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Il grafico mostra che il carico fiscale è 
significativamente inferiore nel caso di 
una liquidazione completa in capitale 
– sebbene siano maggiori le imposte 
sul patrimonio, ciò è sovracompensato 
dalla riduzione delle imposte sul 
reddito. Per le persone con elevati 
averi di vecchiaia, il carico fiscale 
dovrebbe essere in ogni caso conside-
rato nella decisione su capitale contro 
rendita, specialmente nelle regioni con 
elevate imposte sul reddito. 

Mentre la percezione della rendita 
nell’esempio di cui sopra e con i tassi 
di conversione standard odierni risulta 
spesso finanziariamente più attrattiva, 

Calo dei tassi di conversione rende liquidazioni in capitale più attrattive 
Reddito netto annuo in CHF da rendita AVS, rendita di previdenza professionale 
e reddito da capitale in caso di riscossione degli averi di vecchiaia per un importo 
di CHF 1 mio. interamente come rendita o capitale; pensionato solo, città di 
Zurigo, 2017

Le indicazioni sulle performance storiche e gli scenari sui 
mercati finanziari non sono indicatori affidabili della 
performance attuale o futura.

Fonte: TaxWare, Credit Suisse

Prelievo di capitale
Aliquota di conversione 4,0 %
Aliquota di conversione 5,0 %
Aliquota di conversione 6,0 %

in caso di ulteriore diminuzione dei 
tassi di conversione, il vantaggio 
potrebbe spostarsi in direzione della 
liquidazione in capitale. Inoltre, la 
situazione cambia se si prevedono 
rendimenti più alti o una durata di 
pensionamento più breve (cfr. figura).

A causa delle differenze regionali 
relativamente alle imposte sul reddito, 
al carico fiscale sul prelievo di capitale 
ed all’imposta sul patrimonio, il reddito 
disponibile per la vecchiaia dipende 
anche dal luogo di residenza. Le 
differenze nel reddito netto stimato 
sono significative (cfr. cartina alla  
pagina seguente).
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Differenze regionali nel reddito netto annuo
Reddito netto annuo in CHF da rendita AVS, da rendita di previdenza professiona-
le e reddito da capitale in caso di riscossione degli averi di vecchiaia per un importo 
di CHF 1 mio. all'80%/20% come rendita/capitale, aliquota di conversione = 
5,5%, rendimento medio = 2% p.a., durata del pensionamento = 25 anni, 2017
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Le indicazioni sulle performance storiche e gli 
scenari sui mercati finanziari non sono indicatori 
affidabili della performance attuale o futura.
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Le differenze fiscali fanno sì che la 
decisione riguardo a capitale contro 
rendita non sarà la stessa ovunque. 
Nella città di Zurigo, che in termini di 
tassazione delle persone fisiche è più 
attrattiva della media svizzera, il 
percepimento della pensione è in alcuni 
casi ancora più attrattivo del prelievo di 
capitale, mentre in regioni con maggiori 
oneri fiscali, come Neuchâtel, un 
prelievo di capitale sembra 

finanziariamente più attrattivo. La 
tabella a partire da pag. 44 illustra la 
differenza di reddito netto annuo fra le 
due città. Un valore positivo significa 
che una percezione integralmente in 
forma di rendita è finanziariamente più 
attrattiva, mentre un valore negativo 
significa che un prelievo integrale di 
capitale si traduce in un reddito più 
elevato.
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Gli esempi forniti danno un'idea delle 
implicazioni che la decisione riguardo a 
capitale o rendita può avere e di come 
queste possano variare a seconda del 
luogo di residenza. Gli aspetti finanziari 
citati devono essere considerati in 

dettaglio per il caso specifico. Ogni 
caso è diverso e si devono prendere in 
considerazione anche la situazione 
familiare, gli aspetti ereditari, la salute e 
le condizioni abitative (cfr. riquadro 
«rendita contro capitale»).

Rendita contro capitale

Rendita Capitale

Sicurezza Rendita sull'intera durata di vita Viene consumato nell’arco degli anni

Reddito Regolare sull'intera durata di 
vita (a seconda dell’aliquota di 
conversione), la perdita di 
valore correlata all'inflazione 
non è sempre compensata  

Irregolare, a seconda del rendimento 
dell'investimento (utili o perdite possibili)

Decisioni 
diinvestimento

Prese dall’istituto di previdenza Prese individualmente

Flessibilità Nessuna flessibilità Disponibilità flessibile (ad es., 
ammortamento ipoteca) 

Consumo 
dicapitale

Sistematico Secondo necessità

Decesso
(ereditabilità)

La cassa pensione paga la 
rendita per i superstiti (di solito 
il 50-60% per il coniuge e il 
20% per i figli), nessun 
beneficio per i superstiti non 
sposati

Il rimanente capitale fa parte dell'eredità

Imposte Rendita al 100%
imponibile

Tassazione una tantum ad aliquota ridotta 
per averi previdenziali (varia da cantone a 
cantone), redditi da investimento imponibili
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Capitale o rendita: la differenza di reddito netto disponibile può 
ammontare a migliaia di franchi all'anno 
Differenza del reddito netto annuo in CHF (da AVS, previdenza professionale e 
reddito da capitale) in caso di riscossione degli averi di vecchiaia interamente come 
rendita o capitale; città di Zurigo e Neuchâtel, pensionato solo, 2017

Città di Zurigo 
Aliquota di 
conversione

Anni Rendi-
mento

Averi di vecchiaia

100’000 200’000 500’000 1’000’000 1’500’000
4 % 20 0,5 % -970 -2,428 -5,879 -10,079 -14,126

1,0 % -1,204 -2,891 -6,966 -11,870 -16,728
1,5 % -1,442 -3,366 -7,877 -13,679 -19,364
2,0 % -1,687 -3,851 -8,925 -15,574 -22,102
2,5 % -1,936 -4,346 -9,954 -17,516 -24,756
3,0 % -2,190 -4,756 -10,978 -19,486 -27,616
3,5 % -2,448 -5,329 -12,282 -21,925 -31,130
4,0 % -2,711 -5,879 -13,639 -24,462 -34,980

25 0,5 % -22 -549 -1,454 -1,732 -1,960
1,0 % -261 -1,023 -2,567 -3,523 -4,640
1,5 % -507 -1,511 -3,493 -5,406 -7,383
2,0 % -760 -2,010 -4,582 -7,352 -10,122
2,5 % -1,020 -2,525 -5,642 -9,362 -12,960
3,0 % -1,286 -2,936 -6,744 -11,443 -15,915
3,5 % -1,558 -3,542 -8,068 -13,927 -19,580
4,0 % -1,837 -4,141 -9,545 -16,666 -23,613

30 0,5 % 609 703 1,493 3,873 6,115
1,0 % 366 220 367 2,033 3,428
1,5 % 113 -277 -594 93 607
2,0 % -148 -796 -1,713 -1,927 -2,221
2,5 % -417 -1,307 -2,795 -3,999 -5,119
3,0 % -694 -1,760 -3,958 -6,120 -8,218
3,5 % -979 -2,380 -5,347 -8,800 -12,043
4,0 % -1,271 -3,018 -6,875 -11,617 -16,242

5 % 20 0,5 % -557 -1,088 -1,777 -2,342 -3,072
1,0 % -791 -1,551 -2,864 -4,133 -5,674
1,5 % -1,029 -2,026 -3,775 -5,942 -8,310
2,0 % -1,274 -2,511 -4,823 -7,837 -11,048
2,5 % -1,523 -3,006 -5,852 -9,779 -13,702
3,0 % -1,777 -3,416 -6,876 -11,749 -16,562
3,5 % -2,035 -3,989 -8,180 -14,188 -20,076
4,0 % -2,298 -4,539 -9,537 -16,725 -23,926

25 0,5 % 391 791 2,648 6,005 9,094
1,0 % 152 317 1,535 4,214 6,414
1,5 % -94 -171 609 2,331 3,671
2,0 % -347 -670 -480 385 932
2,5 % -607 -1,185 -1,540 -1,625 -1,906
3,0 % -873 -1,596 -2,642 -3,706 -4,861
3,5 % -1,145 -2,202 -3,966 -6,190 -8,526
4,0 % -1,424 -2,801 -5,443 -8,929 -12,559

30 0,5 % 1,022 2,043 5,595 11,610 17,169
1,0 % 779 1,560 4,469 9,770 14,482
1,5 % 526 1,063 3,508 7,830 11,661
2,0 % 265 544 2,389 5,810 8,833
2,5 % -4 33 1,307 3,738 5,935
3,0 % -281 -420 144 1,617 2,836
3,5 % -566 -1,040 -1,245 -1,063 -989
4,0 % -858 -1,678 -2,773 -3,880 -5,188
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Turchese =  percezione della rendita 
finanziariamente più 
attraente

Blu =  prelievo di capitale finanziariamente 
più attraente

Città di Neuchâtel  
Aliquota di 
conversione

Anni Rendi-
mento

Averi di vecchiaia

100’000 200’000 500’000 1’000’000 1’500’000
4 % 20 0,5 % -794 -2,787 -8,216 -16,059 -24,367

1,0 % -1,026 -3,212 -9,296 -17,557 -26,858
1,5 % -1,248 -3,661 -9,906 -19,074 -29,216
2,0 % -1,490 -4,135 -10,758 -20,693 -31,852
2,5 % -1,736 -4,618 -11,607 -22,514 -34,311
3,0 % -1,988 -4,898 -12,551 -24,444 -37,235
3,5 % -2,229 -5,542 -13,960 -27,125 -41,197
4,0 % -2,489 -6,094 -15,569 -30,161 -45,909

25 0,5 % 150 -940 -3,616 -6,901 -10,664
1,0 % -86 -1,381 -4,735 -8,421 -13,092
1,5 % -330 -1,847 -5,407 -10,003 -15,694
2,0 % -569 -2,338 -6,282 -11,724 -18,384
2,5 % -826 -2,842 -7,167 -13,540 -21,000
3,0 % -1,089 -3,108 -8,156 -15,597 -23,860
3,5 % -1,347 -3,795 -9,597 -18,389 -28,167
4,0 % -1,622 -4,391 -11,268 -21,613 -32,981

30 0,5 % 770 291 -584 -779 -1,565
1,0 % 539 -163 -1,678 -2,345 -4,023
1,5 % 289 -643 -2,364 -3,978 -6,652
2,0 % 40 -1,131 -3,335 -5,711 -9,307
2,5 % -227 -1,653 -4,186 -7,629 -12,008
3,0 % -491 -1,945 -5,196 -9,710 -15,116
3,5 % -773 -2,621 -6,676 -12,575 -19,489
4,0 % -1,052 -3,281 -8,494 -15,905 -24,509

5 % 20 0,5 % -1,214 -2,161 -4,602 -9,188 -14,593
1,0 % -1,446 -2,586 -5,682 -10,686 -17,084
1,5 % -1,668 -3,035 -6,292 -12,203 -19,442
2,0 % -1,910 -3,509 -7,144 -13,822 -22,078
2,5 % -2,156 -3,992 -7,993 -15,643 -24,537
3,0 % -2,408 -4,272 -8,937 -17,573 -27,461
3,5 % -2,649 -4,916 -10,346 -20,254 -31,423
4,0 % -2,909 -5,468 -11,955 -23,290 -36,135

25 0,5 % -270 -314 -2 -30 -890
1,0 % -506 -755 -1,121 -1,550 -3,318
1,5 % -750 -1,221 -1,793 -3,132 -5,920
2,0 % -989 -1,712 -2,668 -4,853 -8,610
2,5 % -1,246 -2,216 -3,553 -6,669 -11,226
3,0 % -1,509 -2,482 -4,542 -8,726 -14,086
3,5 % -1,767 -3,169 -5,983 -11,518 -18,393
4,0 % -2,042 -3,765 -7,654 -14,742 -23,207

30 0,5 % 350 917 3,030 6,092 8,209
1,0 % 119 463 1,936 4,526 5,751
1,5 % -131 -17 1,250 2,893 3,122
2,0 % -380 -505 279 1,160 467
2,5 % -647 -1,027 -572 -758 -2,234
3,0 % -911 -1,319 -1,582 -2,839 -5,342
3,5 % -1,193 -1,995 -3,062 -5,704 -9,715
4,0 % -1,472 -2,655 -4,880 -9,034 -14,735

Le indicazioni sulle performance storiche e gli scenari sui mercati finanziari 
non sono indicatori affidabili della performance attuale o futura.
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Città di Zurigo 
Aliquota di 
conversione

Anni Rendi-
mento

Averi di vecchiaia

100’000 200’000 500’000 1’000’000 1’500’000
6 % 20 0,5 % 443 912 2,317 5,032 7,445

1,0 % 209 449 1,230 3,241 4,843
1,5 % -29 -26 319 1,432 2,207
2,0 % -274 -511 -729 -463 -531
2,5 % -523 -1,006 -1,758 -2,405 -3,185
3,0 % -777 -1,416 -2,782 -4,375 -6,045
3,5 % -1,035 -1,989 -4,086 -6,814 -9,559
4,0 % -1,298 -2,539 -5,443 -9,351 -13,409

25 0,5 % 1,391 2,791 6,742 13,379 19,611
1,0 % 1,152 2,317 5,629 11,588 16,931
1,5 % 906 1,829 4,703 9,705 14,188
2,0 % 653 1,330 3,614 7,759 11,449
2,5 % 393 815 2,554 5,749 8,611
3,0 % 127 404 1,452 3,668 5,656
3,5 % -145 -202 128 1,184 1,991
4,0 % -424 -801 -1,349 -1,555 -2,042

30 0,5 % 2,022 4,043 9,689 18,984 27,686
1,0 % 1,779 3,560 8,563 17,144 24,999
1,5 % 1,526 3,063 7,602 15,204 22,178
2,0 % 1,265 2,544 6,483 13,184 19,350
2,5 % 996 2,033 5,401 11,112 16,452
3,0 % 719 1,580 4,238 8,991 13,353
3,5 % 434 960 2,849 6,311 9,528
4,0 % 142 322 1,321 3,494 5,329

6,8 % 20 0,5 % 1,243 2,512 6,317 11,717 16,375
1,0 % 1,009 2,049 5,230 9,926 13,773
1,5 % 771 1,574 4,319 8,117 11,137
2,0 % 526 1,089 3,271 6,222 8,399
2,5 % 277 594 2,242 4,280 5,745
3,0 % 23 184 1,218 2,310 2,885
3,5 % -235 -389 -86 -129 -629
4,0 % -498 -939 -1,443 -2,666 -4,479

25 0,5 % 2,191 4,391 10,742 20,064 28,541
1,0 % 1,952 3,917 9,629 18,273 25,861
1,5 % 1,706 3,429 8,703 16,390 23,118
2,0 % 1,453 2,930 7,614 14,444 20,379
2,5 % 1,193 2,415 6,554 12,434 17,541
3,0 % 927 2,004 5,452 10,353 14,586
3,5 % 655 1,398 4,128 7,869 10,921
4,0 % 376 799 2,651 5,130 6,888

30 0,5 % 2,822 5,643 13,689 25,669 36,616
1,0 % 2,579 5,160 12,563 23,829 33,929
1,5 % 2,326 4,663 11,602 21,889 31,108
2,0 % 2,065 4,144 10,483 19,869 28,280
2,5 % 1,796 3,633 9,401 17,797 25,382
3,0 % 1,519 3,180 8,238 15,676 22,283
3,5 % 1,234 2,560 6,849 12,996 18,458
4,0 % 942 1,922 5,321 10,179 14,259

Fonte: Credit Suisse
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Città di Neuchâtel
Aliquota di 
conversione

Anni Rendi-
mento

Averi di vecchiaia

100’000 200’000 500’000 1’000’000 1’500’000
6 % 20 0,5 % -214 -161 -1,024 -2,593 -5,283

1,0 % -446 -586 -2,104 -4,091 -7,774
1,5 % -668 -1,035 -2,714 -5,608 -10,132
2,0 % -910 -1,509 -3,566 -7,227 -12,768
2,5 % -1,156 -1,992 -4,415 -9,048 -15,227
3,0 % -1,408 -2,272 -5,359 -10,978 -18,151
3,5 % -1,649 -2,916 -6,768 -13,659 -22,113
4,0 % -1,909 -3,468 -8,377 -16,695 -26,825

25 0,5 % 730 1,686 3,576 6,565 8,420
1,0 % 494 1,245 2,457 5,045 5,992
1,5 % 250 779 1,785 3,463 3,390
2,0 % 11 288 910 1,742 700
2,5 % -246 -216 25 -74 -1,916
3,0 % -509 -482 -964 -2,131 -4,776
3,5 % -767 -1,169 -2,405 -4,923 -9,083
4,0 % -1,042 -1,765 -4,076 -8,147 -13,897

30 0,5 % 1,350 2,917 6,608 12,687 17,519
1,0 % 1,119 2,463 5,514 11,121 15,061
1,5 % 869 1,983 4,828 9,488 12,432
2,0 % 620 1,495 3,857 7,755 9,777
2,5 % 353 973 3,006 5,837 7,076
3,0 % 89 681 1,996 3,756 3,968
3,5 % -193 5 516 891 -405
4,0 % -472 -655 -1,302 -2,439 -5,425

6,8 % 20 0,5 % 586 1,439 2,976 3,681 2,852
1,0 % 354 1,014 1,896 2,183 361
1,5 % 132 565 1,286 666 -1,997
2,0 % -110 91 434 -953 -4,633
2,5 % -356 -392 -415 -2,774 -7,092
3,0 % -608 -672 -1,359 -4,704 -10,016
3,5 % -849 -1,316 -2,768 -7,385 -13,978
4,0 % -1,109 -1,868 -4,377 -10,421 -18,690

25 0,5 % 1,530 3,286 7,576 12,839 16,555
1,0 % 1,294 2,845 6,457 11,319 14,127
1,5 % 1,050 2,379 5,785 9,737 11,525
2,0 % 811 1,888 4,910 8,016 8,835
2,5 % 554 1,384 4,025 6,200 6,219
3,0 % 291 1,118 3,036 4,143 3,359
3,5 % 33 431 1,595 1,351 -948
4,0 % -242 -165 -76 -1,873 -5,762

30 0,5 % 2,150 4,517 10,608 18,961 25,654
1,0 % 1,919 4,063 9,514 17,395 23,196
1,5 % 1,669 3,583 8,828 15,762 20,567
2,0 % 1,420 3,095 7,857 14,029 17,912
2,5 % 1,153 2,573 7,006 12,111 15,211
3,0 % 889 2,281 5,996 10,030 12,103
3,5 % 607 1,605 4,516 7,165 7,730
4,0 % 328 945 2,698 3,835 2,710

Turchese =  percezione della rendita 
finanziariamente più 
attraente

Blu =  prelievo di capitale finanziariamente 
più attraente

Le indicazioni sulle performance storiche e gli scenari sui mercati finanziari 
non sono indicatori affidabili della performance attuale o futura.
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Glossario

Importo accreditato annualmente sull’avere di vecchiaia di un 
assicurato. Le quote sono stabilite in percentuale del salario annuo 
coordinato e dipendono dall'età dell’assicurato.

Percentuale utilizzata per calcolare al momento del pensionamento la 
rendita di vecchiaia annua, vitalizia sulla base degli averi di vecchiaia.

Aliquota di conversione che gli istituti di previdenza devono almeno 
applicare (attualmente 6,8%) alla parte obbligatoria del capitale di 
previdenza al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario.

L’avere di vecchiaia corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia 
accumulati, includendo prestazioni di libero passaggio e interessi.

Obbligo dell’istituto di previdenza nei confronti dell'assicurato. Il 
capitale di previdenza dell’assicurato attivo corrisponde nel primato 
di contributi alla somma degli averi di vecchiaia dell'assicurato. Il 
capitale di previdenza dei pensionati corrisponde al valore attuale di 
tutte le pensioni correnti.

Il grado di copertura è determinato come rapporto tra il patrimonio 
previdenziale e il capitale di previdenza di un istituto di previdenza 
necessario su base attuariale. Se il grado di copertura è inferiore al 
100%, si parla di sottocopertura.

Istituto che assicura prestazioni che superano i requisiti minimi di 
legge della LPP e che applica un’aliquota di conversione uniforme 
sull’intero ammontare dell’avere di vecchiaia (parte obbligatoria e 
sovraobbligatoria).

La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i 
superstiti e l’invalidità (LPP) è entrata in vigore nel 1985. 

Le prestazioni minime definite nella LPP per vecchiaia, morte e 
invalidità sono definite come assicurazione obbligatoria e le 
prestazioni supplementari come assicurazione sovraobbligatoria.

Accredito  
di vecchiaia

Aliquota  
di conversione

Aliquota minima  
di conversione

Avere di  
vecchiaia

Capitale di  
previdenza

Grado di  
copertura

Istituto di  
previdenza con 
prestazioni integrate

LPP

Parte obbligatoria/  
parte sovraobbliga-
toria
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Piani di  
previdenza 1e

Primato di  
contributi

Primato delle 
prestazioni

Riserve per fluttua-
zioni di valore

Soglia d'ingresso

Sottocopertura

Tasso di interesse 
minimo

Tasso di interesse 
tecnico

Trattenuta di 
coordinamento

Con i piani di previdenza 1e (denominati in tal modo in base all’art. 
1e BVV 2), gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente 
quote di salari superiori a una volta e mezza la soglia salariale LPP 
(CHF 126 900) possono offrire piani di previdenza con diverse 
strategie di investimento.

Nel caso di un istituto di previdenza con primato dei contributi, 
l'ammontare del contributo è definito nel regolamento (importi fissi 
in franchi o in percentuale di un valore di riferimento) e da esso si 
ricava l'ammontare delle singole prestazioni di previdenza.

Nel caso di un istituto di previdenza con primato delle prestazioni, 
il tipo e l'ammontare delle prestazioni previdenziali è definito nel 
regolamento (importi fissi in franchi o in percentuale di un valore di 
riferimento) e da esse si ricava l'ammontare dei contributi 
determinati individualmente o collettivamente.

Le riserve per fluttuazioni di valore hanno lo scopo di assorbire le 
fluttuazioni del corso degli investimenti patrimoniali al fine di evitare 
una sottocopertura e possibili misure di risanamento. 

Salario annuo minimo che una persona deve ricevere da un datore 
di lavoro per essere obbligatoriamente assicurata ai sensi della 
LPP (attualmente CHF 21 150). 

Una sottocopertura si ha se, alla data di bilancio, il capitale 
previdenziale necessario su base attuariale calcolato dall'esperto 
della previdenza professionale non è coperto dal patrimonio 
previdenziale disponibile.

Tasso d‘interesse fissato dal Consiglio federale, al quale gli istituti 
di previdenza devono corrispondere gli interessi sugli averi di 
vecchiaia del regime pensionistico obbligatorio (LPP).

Il tasso di interesse tecnico è il tasso di sconto (o tasso di interesse 
di valutazione) utilizzato per determinare il capitale di previdenza o le 
riserve tecniche nonché il finanziamento di un istituto di previdenza.

Importo dedotto dal salario annuo per determinare il salario 
assicurato. La detrazione corrisponde a 7/8 della massima rendita 
AVS (attualmente CHF 24 675).
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Il calcola-previdenza per una prima valutazione della situazione previ-
denziale individuale
Il calcola-previdenza di Credit Suisse vi aiuta a valutare meglio la vostra situazio-
ne previdenziale. L'offerta è disponibile sul seguente sito web: 
credit-suisse.com/calcolaprevidenza

Nell'ambito della previdenza professionale, è possibile utilizzare il calcola- 
rendita per calcolare l'importo della rendita di vecchiaia in caso di pensiona-
mento ordinario o anticipato. Il programma “Imposte in caso di liquidazione 
in capitale” determina l’ammontare delle imposte applicabili in caso di un 
prelievo di capitale. Inoltre, mostra come le imposte possano essere ridotte 
tramite prelievi di capitale scaglionati dal secondo pilastro e dal pilastro 3a  
(laddove il Cantone permetta liquidazioni scaglionate). 

Avvertenze sui rischi
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di valore e rendimento. Se un investimento è 
denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un effetto 
negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito. 
 
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel presente rapporto, fai riferimento al 
seguente link Internet: https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/ 
 
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che comportano rischi particolari. Prima di 
prendere qualunque decisione d'investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni 
necessarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente finanziario indipendente. 
Maggiori informazioni sono inoltre reperibili nell'opuscolo informativo “Rischi particolari nel commercio di valori 
mobiliari” che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri. 
 
La performance passata non costituisce un'indicazione della performance futura. La performance può risentire di 
commissioni, spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio. 
 
Rischi dei mercati finanziari 
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono una garanzia della performance futura. 
Il prezzo e il valore degli investimenti menzionati e l'eventuale reddito maturato possono aumentare, diminuire 
oppure essere soggetti a fluttuazioni. La performance passata non costituisce un riferimento per la performance 
futura. Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio 
possono sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito. È opportuno che ti rivolga a consulenti in 
materia qualora riscontri la necessità di un supporto per queste valutazioni. 
 
Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere solo un mercato secondario ristretto. Ove 
esista un mercato secondario, non è possibile prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli investimenti sul 
mercato o se tale mercato sarà liquido o meno. 

Informazioni importanti
Il presente rapporto esprime le opinioni della sezione Investment Strategy di Credit Suisse e non è stato redatto in 
conformità agli obblighi di legge intesi a promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti. Non è un 
prodotto della sezione Research del Credit Suisse anche se fa riferimento a raccomandazioni relative a ricerche 
pubblicate. Credit Suisse ha adottato politiche miranti a gestire i conflitti di interessi, tra le quali quelle relative alla 
negoziazione prima della distribuzione delle ricerche sugli investimenti. Queste politiche non si applicano alle opinioni 
dei responsabili delle strategie d'investimento illustrate nel presente rapporto. 

http://credit-suisse.com/calcolaprevidenza
https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/
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Mercati emergenti 
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi ricordare che gli investimenti e le operazioni 
in vari tipi di investimenti di, ovvero correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o principalmente 
operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei 
mercati emergenti possono essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a quelli degli 
investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati emergenti dovrebbero essere operati unicamente 
da investitori sofisticati o professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in materia, sono in 
grado di considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli investimenti in questione e dispongono delle risorse 
finanziarie necessarie per sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali investimenti. È tua 
responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei mercati emergenti e dall'allocazione degli asset in 
portafoglio. Per quanto attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel caso di investimenti nei mercati emergenti, devi 
rivolgerti ai tuoi consulenti. 
 
Investimenti alternativi 
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli investitori che si applicano agli investimenti 
collettivi autorizzati regolamentati e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna 
regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina d'investimento o strategia di 
negoziazione e mirano a trarre profitto da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti 
derivati e complesse strategie d'investimento speculative che possono aumentare il rischio di perdita degli 
investimenti. 
 
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e potrebbero non essere adatte a molti 
investitori privati. L'entità della perdita dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere notevole ed è anche possibile 
registrare una perdita totale. 
 
Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro genere, come per esempio rischio ciclico, 
di locazione nonché ai rischi dei mercati locali, quali il rischio ambientale e variazioni a livello di contesto legale. 
 
Rischio di tasso d'interesse e di credito 
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità dell’Emittente e/o del Garante (ove 
applicabile), che può variare nel corso del periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente 
e/o Garante dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non sono garantiti ed è possibile che tu non 
recuperi l'importo originariamente investito o addirittura riceva un importo inferiore. 

Sezione Investment Strategy
I responsabili delle strategie d'investimento si occupano dell'elaborazione delle strategie delle classi multi-asset e 
della loro successiva attuazione nelle attività di consulenza e discrezionali di Credit Suisse. Se indicato, sono forniti 
portafogli modello a titolo puramente illustrativo. L'asset allocation, le ponderazioni di portafoglio e la performance 
possono nel tuo caso differire in misura significativa in funzione della tua situazione specifica e della tua propensio-
ne al rischio. Le opinioni e i giudizi dei responsabili delle strategie d'investimento possono divergere da quelli 
espressi da altre sezioni di Credit Suisse. I giudizi dei responsabili delle strategie d'investimento possono variare in 
qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun modo 
tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti vengano comunicati. 
 
I responsabili delle strategie d'investimento possono di volta in volta fare riferimento ad articoli della sezione 
Research pubblicati in precedenza, tra cui anche raccomandazioni e modifiche di rating organizzati in elenchi. Le 
raccomandazioni contenute nel presente documento rappresentano estratti e/o riferimenti a raccomandazioni 
precedentemente pubblicate da Credit Suisse Research. Per le azioni, esse sono reperibili nella rispettiva Nota o 
Panoramica aziendale dell'emittente. Nel caso delle obbligazioni, le raccomandazioni sono reperibili nella 
corrispondente pubblicazione Research Alert (obbligazioni) o Institutional Research Flash/Alert – Credit Update 
Switzerland. Queste pubblicazioni sono disponibili su richiesta o presso https://investment.credit-suisse.com.
 
Le divulgazioni sono disponibili su
www.credit-suisse.com/disclosure

Disclaimer globale / Informazioni importanti 
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all'utilizzo da parte di alcuna persona fisica o 
giuridica avente cittadinanza, residente o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la 
distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti fossero contrari alla legislazione o alle normative 
vigenti, o a seguito dei quali Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registrazione o licenza in 
tale giurisdizione. 
 
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono Credit Suisse AG, la banca svizzera e 
relative affiliate e collegate. Per maggiori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link: 
http://www.credit-suisse.com

https://investment.credit-suisse.com
www.credit-suisse.com/disclosure.
http://www.credit-suisse.com 
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ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA: Il presente rapporto è fornito a puro 
titolo informativo e illustrativo ed è destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una sollecitazio-
ne, un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcun titolo o altro strumento finanziario. Qualsiasi 
informazione che includa fatti, opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa alla data di 
redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state fornite solamente a titolo di commento di 
mercato generale e non costituiscono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio legale, 
fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono conto degli obiettivi, della situazione o delle necessità 
finanziarie di alcun soggetto, che devono essere necessariamente considerati prima di effettuare una decisione 
d'investimento. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento sulla base del presente rapporto o per 
eventuali spiegazioni necessarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente 
finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramente fornire informazioni e giudizi di Credit Suisse alla 
data di redazione, indipendentemente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le osservazioni e 
giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero differire da quelli espressi da altre sezioni di Credit Suisse e 
variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse non è in 
alcun modo tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti vengano comunicati. PREVISIONI E STIME: La performan-
ce passata non costituisce un'indicazione o una garanzia della performance futura e non si rilascia alcuna 
dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito alla performance futura. Nella misura in cui il presente 
rapporto contenesse dichiarazioni sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di natura previsionale e soggette a 
diversi rischi e incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte le cifre non sono state sottoposte a verifica. Il complesso 
delle valutazioni menzionate nel presente rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure di valutazione di Credit 
Suisse. CONFLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore eventualmente contenuto nel 
presente rapporto. Credit Suisse, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una posizione o 
partecipazione o altro interesse sostanziale, oppure effettuare transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni 
o in altri investimenti correlati e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit Suisse può fornire, o 
aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una consulenza significativa o servizi d’investimento in relazione agli 
investimenti riportati nel presente rapporto o a un investimento correlato a qualsivoglia società o emittente 
menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente rapporto saranno offerti da una singola entità o da 
un’associata di Credit Suisse oppure il Credit Suisse potrebbe essere il solo market maker di tali investimenti. 
Credit Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle società menzionate nel presente rapporto. Queste attività 
comprendono negoziazioni specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre negoziazioni titoli per proprio 
conto. REGIME FISCALE: Nessun elemento del presente rapporto costituisce una consulenza in materia di 
investimenti, legale, contabile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna consulenza per quanto attiene alle 
conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di rivolgerti a un fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e 
la base imponibile dipendono dalle circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: Le informazioni e le 
opinioni illustrate nel presente rapporto sono state ricavate o desunte da fonti che, a giudizio di Credit Suisse, sono 
affidabili. Tuttavia, Credit Suisse non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. 
Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall'utilizzo del presente rapporto. 
SITI WEB: Il presente rapporto può fornire gli indirizzi di, o contenere collegamenti ipertestuali a, siti Web. Salvo ove 
il presente rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito Web di Credit Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i 
siti collegati e non si assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in questione. Tali indirizzi o 
collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali al materiale sul sito Web di Credit Suisse) 
sono forniti esclusivamente per tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non costituiscono in alcun 
modo parte integrante del presente rapporto. L'accesso ai siti Web in questione o l'impiego di tali link tramite il 
presente rapporto o il sito Web di Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio. INFORMATIVA SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI: I vostri dati personali saranno trattati conformemente ai Principi di Trattamento dei Dati 
dei Clienti consultabili presso il vostro domicilio accedendo al sito web ufficiale di CS all’indirizzo www.credit-suisse.
com/ch/it/legal.html.

Entità distributrici 
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, una banca 
svizzera autorizzata e regolamentata dall’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Austria: Il 
presente rapporto viene distribuito da CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich. La 
Banca è una filiale di CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel 
Granducato di Lussemburgo avente sede in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. È altresì soggetta a 
vigilanza prudenziale da parte dell'autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF), 110, route d'Arlon, L-2991 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo nonché dell'autorità di 
sorveglianza austriaca, la Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienna. Bahrain: Il 
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizzata e regolamentata dalla Central 
Bank of Bahrain (CBB) come Investment Business Firm Category 2. I relativi servizi o prodotti finanziari sono resi 
disponibili soltanto a Professional Clients (clienti professionisti) o Accredited Investors (investitori accreditati), 
secondo la definizione della CBB, e non sono destinati ad alcun altro soggetto. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, 
ha sede al Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Regno del Bahrain. DIFC: Queste 
informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch). Credit Suisse AG (DIFC Branch) è autorizzata e 
regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority («DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono disponibili 
soltanto per i clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione della DFSA, e non sono 
destinati a qualsivoglia altra persona. Credit Suisse AG (DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building, 

http://www.credit-suisse.com/ch/it/legal.html
http://www.credit-suisse.com/ch/it/legal.html
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DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Francia: Il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 
Succursale en France, autorizzato dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) quale società di 
fornitura di servizi d'investimento. Il Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France è soggetto alla 
supervisione e alla regolamentazione dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e dell'Autorité des 
Marchés Financiers. Germania: Il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesell-
schaft, che è autorizzata e regolamentata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”). Guernsey: 
Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Guernsey Branch, una succursale di Credit Suisse AG 
(registrata nel Cantone di Zurigo) con sede operativa in Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter 
Port, Guernsey. Credit Suisse AG, Guernsey Branch è interamente controllata da Credit Suisse AG e regolamenta-
ta dalla Guernsey Financial Services Commission. Copie dell'ultimo bilancio soggetto a revisione contabile sono 
disponibili su richiesta. India: Il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse Securities (India) Private Limited 
(n. CIN U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securities and Exchange Board of India 
in qualità di Research Analyst (n. registrazione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione 
INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione INB230970637; INF230970637; 
INB010970631; INF010970631), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli, 
Mumbai - 18, India, T- +91-22 6777 3777. Italia: Il presente rapporto è distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) 
S.p.A., banca di diritto Italiano, iscritta all'albo delle banche e soggetta alla supervisione e al controllo di Banca 
d'Italia e CONSOB. Libano: Questa relazione viene distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), 
un istituto finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla Banca centrale del Libano (Central Bank of 
Lebanon, «CBL»), con numero di licenza per l'istituto finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è 
soggetta alle leggi e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle decisioni della Capital Markets 
Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di Credit Suisse SA e parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA 
non si fa carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informazioni incluse nel presente rapporto, tra l'altro per 
l'accuratezza e la completezza di tali informazioni. La responsabilità per il contenuto di questo rapporto è di chi l'ha 
pubblicato, dei rispettivi amministratori e di altre persone, come gli esperti, le cui opinioni vengono incluse nel 
rapporto con il rispettivo consenso. La CMA non ha altresì valutato l'adeguatezza dell'investimento per un 
particolare investitore o tipologia di investitore. Gli investimenti sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello 
elevato di complessità e di rischio e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La valutazione dell'adeguatez-
za di CSLF in riferimento all'investimento sarà eseguita sulla base delle informazioni che l'investitore avrebbe fornito 
a CSLF e in linea con le politiche e i processi interni di Credit Suisse. Si conviene che l'inglese verrà impiegato in 
tutte le comunicazioni e la documentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando di investire nel prodotto, 
l'investitore conferma di non avere alcuna obiezione in merito all'utilizzo della lingua inglese. Lussemburgo: Il 
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata e 
regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Messico: Banco Credit Suisse 
(México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) e C. Suisse Asesoría 
México, S.A. de C.V. («Credit Suisse Mexico»).Questo documento è elaborato unicamente a scopo informativo e 
non costituisce né una raccomandazione, un consiglio o un invito a effettuare alcuna operazione e non sostituisce la 
comunicazione diretta con il vostro Relationship Manager presso Credit Suisse Mexico prima dell'esecuzione di 
qualsiasi investimento. Coloro che hanno elaborato questo documento non sono pagati né ricevono compensi da 
alcuna entità di Credit Suisse Group, eccetto l’entità presso la quale sono impiegati. I prospetti, la documentazione 
d'offerta, i term sheet, i regimi d’investimento, i rapporti annuali e le informazioni finanziarie periodiche contengono 
informazioni utili per gli investitori. Tali documenti sono reperibili gratuitamente, direttamente presso l'emittente dei 
titoli e i gestori dei fondi d'investimento o sul sito Web dei titoli e dei mercati azionari, nonché presso il vostro 
Relationship Manager presso Credit Suisse Mexico. Le informazioni contenute nel presente documento non 
sostituiscono gli estratti conto, la INFORME DE OPERACIONES o/e le conferme che ricevete da Credit Suisse 
Mexico conformemente alle norme generali applicabili agli istituti finanziari e a coloro che prestano servizi di 
investimento.C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V., è un consulente d'investimento debitamente costituito ai 
sensi della Legge messicana sul mercato dei valori mobiliari («LMV») ed è iscritta innanzi alla Commissione 
nazionale per il settore bancario e dei valori mobiliari («CNBV») al folio numero 30070 e di conseguenza non è una 
banca, non è autorizzata a ricevere depositi né a depositare a custodia alcun valore mobiliare e non fa parte del 
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V..Conformemente alle disposizione della LMV, C. Suisse 
Asesoría Mexico, S.A. de C.V. non è un consulente d’investimento indipendente in conseguenza della sua relazione 
con Credit Suisse AG, un istituto finanziario estero, e della sua relazione indiretta con Grupo Financiero Credit 
Suisse (Mexico) S.A. de C.V. Coloro che hanno elaborato questo documento non sono pagati né ricevono 
compensi da alcuna entità di Credit Suisse Group, eccetto l’entità presso la quale sono impiegati. 

Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C., debitamente autorizzato e regolamenta-
to dalla Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi della licenza QFC n° 00005. Tutti i relativi 
prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business Customers o Market Counterparties (come 
definiti dalla QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come Business Customer, con attività 
nette di oltre QR 4 milioni, dotati di esperienze, conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per 
partecipare a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Pertanto queste informazioni non devono essere 
fornite a, o essere utilizzate da, qualsiasi altro tipo di privato. QFCRA non si assume alcuna responsabilità per la 
revisione o verifica di prospetti o altri documenti correlati al presente prodotto/servizio in quanto tale prodotto/
servizio non è registrato nel QFC o regolamentato dalla QFCRA. In linea con ciò, la QFCRA non ha rivisto né 
approvato tale materiale di marketing o altri documenti associati né intrapreso alcuna misura per verificare le 
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informazioni illustrate nel presente documento, e non si assume alcuna responsabilità al riguardo. Chi investe in 
questo prodotto/servizio potrebbe non avere accesso alle medesime informazioni riguardo al prodotto/servizio che 
riceverebbe se il prodotto/servizio fosse registrato nel QFC. Il prodotto/servizio al quale questo materiale di 
marketing fa riferimento potrebbe essere illiquido e/o soggetto a restrizioni per la rispettiva rivendita. Il ricorso nei 
confronti del prodotto/servizio, e di coloro coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile da intraprendere e potrebbe 
dover essere svolto in una giurisdizione al di fuori del QFC. Si raccomanda ai potenziali acquirenti del prodotto/
servizio offerto di svolgere la propria due diligence sul prodotto/servizio. Se non viene compreso il contenuto del 
presente opuscolo, si raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario autorizzato. Arabia Saudita: Le 
presenti informazioni sono state distribuite da Credit Suisse Saudi Arabia (CR number 1010228645), debitamente 
autorizzata e regolamentata dalla Saudi Arabian Capital Market Authority in conformità al numero di licenza 
08104-37 datata 23/03/1429H corrispondente a 21/03/2008AD. La sede principale di attività di Credit Suisse 
Saudi Arabia è King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6858 Riyadh, Arabia Saudita. Sito web: https://
www.credit-suisse.com/sa. Spagna: Il presente rapporto è distribuito in Spagna da Credit Suisse AG, Sucursal en 
España, persona giuridica registrata presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Turchia: le informazioni, i 
commenti e le raccomandazioni sugli investimenti contenuti nel presente documento non rientrano nell’attività di 
consulenza finanziaria. I servizi di consulenza finanziaria sono forniti dagli istituti autorizzati in modo personalizzato 
tenendo conto delle preferenze di rischio e di rendimento del singolo. I commenti e le raccomandazioni contenuti nel 
presente sono invece di natura generica. Le raccomandazioni potrebbero pertanto non essere adatte alla vostra 
situazione finanziaria o alle vostre preferenze di rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi decisione 
d’investimento presa esclusivamente sulla base delle informazioni fornite nel presente documento potrebbe non 
generare risultati in linea con le proprie aspettative. Il presente report è distribuito da Credit Suisse Istanbul Menkul 
Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da Capital Markets Board of Turkey, con sede legale presso Yildirim Oguz 
Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul, Turchia. Regno Unito: Il presente materiale è 
emesso da Credit Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited è autorizzata dalla Prudential Regulation Authori-
ty e regolamentate dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, sono persone 
giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le tutele previste per i clienti retail dalla Financial Conduct 
Authority e/o dalla Prudential Regulation Authority non si applicano a investimenti o servizi forniti da soggetti al di 
fuori del Regno Unito; non sarà inoltre possibile avvalersi del Financial Services Compensation Scheme (piano di 
risarcimento per i servizi finanziari) qualora l'emittente degli investimenti non adempia ai suoi obblighi. Nella misura 
comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti nel Regno Unito, il presente documento costituisce una 
promozione finanziaria approvata da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority per quanto riguarda 
l’esercizio di attività d’investimento nel Regno Unito. La sede legale di Credit Suisse (UK) Limited è sita in Five 
Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si prega di notare che le norme del Financial Services and Markets Act 2000 
(legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari) concernenti la tutela dei clienti retail non trovano applicazione nel 
vostro caso e che non potete altresì disporre di qualsiasi potenziale compensazione accessibile a «eligible claimants» 
ossia «richiedenti idonei» in conformità al Financial Services Compensation Scheme (piano di compensazione dei 
servizi finanziari) del Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun cliente e può 
essere soggetto a modifiche in futuro. 
 
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON POSSONO ASSOLUTAMENTE 
ESSERE INVIATE, PORTATE O DISTRIBUITE NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO 
LA DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933 E 
RELATIVE MODIFICHE). 
 
È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso scritto di Credit Suisse. Copyright © 
2018 di Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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La previdenza professionale sul banco di prova
 ȷ La previdenza professionale svolge un ruolo importante durante il pensionamento, soprattutto 
per i redditi sopra la mediana (CHF 68 900).

 ȷ Il rischio che gli averi di vecchiaia risparmiati non siano sufficienti per l'intera durata di 
percezione della rendita è in aumento a causa della crescente aspettativa di vita.

 ȷ La situazione duratura di bassi tassi d’interesse riduce le rendite degli investimenti degli 
averi di vecchiaia.

 ȷ Le lacune di finanziamento nelle casse pensione vanno a carico dei soggetti che versano  
i contributi. 

 ȷ In tal modo, ha luogo una ridistribuzione dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita.
 ȷ Gli assicurati dovrebbero aspettarsi anche in futuro un calo dei tassi di conversione.
 ȷ Il lavoro a tempo parziale o le interruzioni nel lavoro possono comportare grandi lacune nelle 
prestazioni previdenziali.

Liquidazione in capitale

 ȷ Il 31% dei nuovi benefi-
ciari di una rendita 
percepisce il proprio avere di 
vecchiaia integralmente in 
forma di capitale.

 ȷ Il 51% percepisce tutto in 
forma di rendita.

 ȷ Il 18% sceglie una forma 
mista di rendita e liquidazio-
ne in capitale

 ȷ La frequenza e l'importo 
delle liquidazioni in capitale 
aumentano con il livello di 
istruzione; questa forma è 
più comune fra gli uomini 
che fra le donne.  

 ȷ In passato, le liquidazioni in 
capitale spesso hanno 
coinciso con anni in cui le 
borse avevano andamenti 
positivi.

 ȷ Per le casse pensione, le 
liquidazioni in capitale sono 
uno strumento per la 
riduzione dei rischi.

Piani di previdenza 1e

 ȷ Nei piani 1e sono assicurate 
quote salariali superiori a 
CHF 126 900 all’anno.

 ȷ Riguarda potenzialmente 
il 10% degli assicurati 
nella previdenza professio-
nale.

 ȷ Se esiste un piano 1e,  
tutti gli assicurati che 
raggiungono la soglia di 
reddito devono aderire.

 ȷ La strategia d’investi-
mento può essere scelta 
ed adattata in modo 
indipendente.

 ȷ Gli assicurati si assumono 
così il pieno rischio 
d’investimento.

 ȷ Il patrimonio 1e viene 
sottratto dalla ridistribu-
zione tra assicurati attivi e 
beneficiari di rendite, 
nonché ad un eventuale 
risanamento della cassa 
pensione.

 ȷ Al momento del pensiona-
mento di norma percezio-
ne dell’avere risparmiato 
sotto forma di capitale.

Capitale o rendita?

 ȷ Le casse pensione 
riducono gradualmente  
i tassi di conversione  
e di conseguenza calano  
le rendite di vecchiaia. 

 ȷ Le rendite vengono 
corrisposte per tutta la 
durata di vita. Vengono 
inoltre versate rendite per  
i superstiti.

 ȷ In caso di prelievo di 
capitale, la strategia 
d’investimento scelta in 
base alla propensione al 
rischio può aumentare il 
rendimento.

 ȷ L'aspettativa di vita gioca 
un ruolo importante nel 
consumo di capitale.

 ȷ In caso di prelievo di 
capitale, il capitale 
rimanente può essere 
ereditato.

 ȷ Le differenze regionali 
nella tassazione dei prelievi 
di capitale, del reddito e del 
patrimonio sono notevoli e 
da considerare nella 
decisione capitale contro 
rendita. 

Rendita contro capitale: 
l'essenziale in breve
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