
Nuove opportunità 
di costituzione del 
patrimonio

Soluzioni di previdenza 1e



2° pilastro
Previdenza professionale

Scopo: 
mantenimento del 
tenore di vita abituale

Soluzioni di previdenza 1e

1° pilastro
Previdenza statale

Scopo: 
garanzia del minimo 
esistenziale

3° pilastro
Previdenza privata

Scopo: 
integrazione individuale

Previdenza

Il sistema 
previdenziale svizzero 

In Svizzera, il sistema previdenziale si basa su tre 
pilastri. Il principio dei tre pilastri ha come obiettivo 
quello di garantire, per se stessi o i superstiti, 
 l’abituale tenore di vita al pensionamento, in caso  
di invalidità e di decesso.

I tre pilastri del sistema previdenziale svizzero
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1° pilastro
L’assicurazione per la vecchiaia e i super-
stiti (AVS) e l’assicurazione per l’invalidità 
(AI) formano, insieme a eventuali presta-
zioni complementari (PC), il 1° pilastro, vale 
a dire la previdenza statale. Il 1° pilastro è 
obbligatorio per tutti. Esso punta a 
garantire il minimo esistenziale al pensiona-
mento, in caso di invalidità e di decesso.

2° pilastro
La Legge federale sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti e 
l’invalidità (LPP), in vigore dal 1° gennaio 
1985, è volta a consentire un adeguato 
mantenimento dell’abituale tenore di vita. 
L’obiettivo è garantire insieme al 1° pilastro 
una rendita pari a circa il 60% dell’ultimo 
salario percepito. Nella LPP sono contem-
plate principalmente le norme minime per 
la quota obbligatoria della previdenza 
professionale (regime obbligatorio LPP). 
Le casse pensione possono tuttavia offrire 
a loro discrezione prestazioni previdenziali 
per quote salariali più alte, conosciute 
come previdenza sovraobbligatoria. 
Grazie a soluzioni personalizzate di 
previdenza 1e potrete sfruttare altri 
vantaggi delle novità introdotte nell’ambito 
della previdenza professionale. In questo 
modo potrete organizzare in modo 
conveniente e moderno la previdenza per 
la parte sovraobbligatoria eccedente le 
quote di salario di CHF 127 980. 

3° pilastro
Il 3° pilastro è destinato alla previdenza 
individuale ed è facoltativo. A differenza 
delle tradizionali forme di risparmio, gode 
in parte di agevolazioni fiscali. Con questo 
pilastro si possono colmare determinate 
lacune previdenziali. Per i lavoratori 
autonomi può sostituire la previdenza 
professionale mancante.

La maggior parte delle persone 
conserva la quota principale del 
patrimonio nella propria cassa pensio-
ne. Il contesto in cui operano le casse 
pensioni svizzere ha subito profonde 
trasformazioni dopo l’introduzione del 
regime obbligatorio LPP nel 1985. Dal 
punto di vista demografico è soprattut-
to il progressivo invecchiamento della 
popolazione a rappresentare una sfida 
per gli istituti di previdenza. A causa di 
tale sviluppo demografico, in Svizzera 
sono sempre meno i lavoratori attivi per 
ogni beneficiario di rendita. Viene 
quindi a crearsi una ripartizione 
negativa per il sistema, ragion per cui il 
sistema previdenziale svizzero per la 
vecchiaia e, in particolare, la previdenza 
professionale, si trovano ad affrontare 
grandi sfide.
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rendimento potenzialmente più elevate e 
partecipare integralmente al risultato dell’inve-
stimento.

Inoltre non sono costrette ad accettare 
una ridistribuzione negativa per il sistema 
tra lavoratori attivi e beneficiari di rendita. 
A differenza di altre soluzioni di previden-
za, la persona assicurata si assume così 
integralmente il rischio d’investimento e 
al momento del pensionamento percepi-
sce di norma l’avere risparmiato sotto 
forma di capitale. È possibile incidere in 
modo diretto anche sui costi dell’investi-
mento, il che, a lungo termine, è un 
fattore decisivo per la costituzione del 
patrimonio.

La denominazione «piani di previdenza 
1e» deriva dall’articolo 1e dell’Ordinanza 
sulla previdenza professionale (OPP 2). Il 
patrimonio di previdenza 1e è completa-
mente separato dal restante patrimonio 
della cassa pensione, il che significa che 
ogni assicurato risparmia in un «paniere 
separato», proprio come avviene per il  
3° pilastro. Il vantaggio è che ogni 
assicurato può stabilire in modo autono-
mo la propria strategia d’investimento.

Secondo l’individuale profilo di rischio, le 
persone assicurate possono selezionare fino 
a dieci strategie d’investimento, di cui almeno 
una a basso profilo di rischio. Gli assicurati 
possono così beneficiare di opportunità di 

Piani di 
 previdenza 1e

I «piani di previdenza 1e» soddisfano le crescenti 
esigenze di maggiore flessibilità e personalizzazione 
della previdenza: lasciano agli assicurati la libertà 
di scegliere, sotto la propria responsabilità, la stra-
tegia d’investimento indicata per capacità di rischio 
e propensione al rischio, riuscendo potenzialmente 
a ovviare alle sfide del sistema previdenziale per la 
vecchiaia svizzero.
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Anche le imprese beneficiano delle 
opportunità dei piani di previdenza 1e: le 
aziende che effettuano il reporting 
secondo gli IFRS o gli US GAAP per le 
soluzioni destinate alle casse pensione in 
Svizzera devono creare accantonamenti di 
rischio che incidono sul capitale proprio. 
1e è l’unica possibilità per evitare tali 
accantonamenti e liberare il capitale 
proprio.

I piani di previdenza 1e offrono ai datori di 
lavoro quattro vantaggi fondamentali. In 
primo luogo, viene eliminato il rischio di 
copertura delle perdite patrimoniali o dei 
costi di risanamento su una parte del 
patrimonio di previdenza. In secondo 
luogo, vengono meno gli obblighi pensio-
nistici a lungo termine sul patrimonio di 

previdenza 1e, in quanto gli averi di 
vecchiaia sono di norma corrisposti sotto 
forma di capitale. In terzo luogo, questo 
sgravio del capitale proprio nel bilancio 
può rivelarsi vantaggioso in particolare per 
quelle società che redigono i propri 
rendiconti finanziari secondo i principi 
contabili internazionali. In quarto luogo, i 
piani per i quadri aziendali rappresentano 
una soluzione tramite la quale gli impren-
ditori possono trasferire in modo fiscal-
mente ottimale, nell’ambito della struttu-
razione del reddito e del patrimonio, il 
patrimonio aziendale nel patrimonio 
privato.

Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e
Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e è stata costituita nel 2018; assicura i 
collaboratori dei datori di lavoro affiliati, i lavoratori autonomi membri di 
un’associazione professionale, come pure i lavoratori autonomi (insieme al loro 
personale) che percepiscono un reddito soggetto ad AVS superiore a una 
determinata soglia (attualmente CHF 127 980). L’offerta di Credit Suisse 
Fondazione Collettiva 1e si distingue per costi amministrativi ridotti, premi 
assicurativi vantaggiosi e soluzioni d’investimento convenienti e sperimentate. 
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La soluzione per 
i  collaboratori

Vantaggi
 Ɓ Protezione dalla ridistribuzione, dal 

momento che i patrimoni di previdenza 
vengono amministrati separatamente

 Ɓ Grazie alla possibilità di scelta indivi-
duale della strategia d’investimento è 
possibile ottimizzare il rischio-potenziale 
di rendimento per ogni situazione

 Ɓ Partecipazione diretta al risultato 
dell’investimento: il rendimento del 
patrimonio di previdenza confluisce 
interamente nell’avere di vecchiaia

 Ɓ Strutturazione interessante e traspa-
rente dei prezzi della previdenza 
professionale

 Ɓ Possibilità di adeguamento mensile 
degli investimenti alla situazione e alla 
pianificazione personali

 Ɓ Consulenza personale sulla previdenza 
professionale

Svantaggi
 Ɓ Rischio d’investimento in capo agli 

assicurati

 Ɓ La somma massima di riscatto può 
risultare inferiore rispetto a una 
soluzione tradizionale

 Ɓ Rischio di perdita in caso di uscita 
(pensionamento, cambio di datore di 
lavoro, disoccupazione) in concomitan-
za a un contesto di borsa sfavorevole
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Esempio per collaboratori
Alternative di previdenza per la vecchiaia a confronto

Previdenza Risparmio privato
Riscatti nella 

cassa pensione

Rimunerazione ipotizzata 1,00%

Lacuna di riscatto prestazioni 2° pilastro CHF 400 000

Patrimonio di previdenza residuo nell'anno di pagamento CHF 800 000

Totale previdenza 2° pilastro e capitale investito CHF 504 891 CHF 568 060

Vantaggio rispetto alla variante «Risparmio privato» CHF 63 169

Risparmio di previdenza con una soluzione tradizionale di cassa pensione e 
rimunerazione media dell’1% 

Previdenza
Risparmio 

privato
Riscatti nella 

cassa pensione

Rendimento ipotizzato (strategia d'investimento «Crescita») 3,85%

Lacuna di riscatto prestazioni 2° pilastro CHF 400 000

Patrimonio di previdenza residuo nell'anno di pagamento CHF 800 000

Totale previdenza 2° pilastro e capitale investito CHF 504 891 CHF 652 257

Vantaggio rispetto alla variante «Risparmio privato» CHF 147 366

Vantaggio rispetto alla variante «Soluzione tradizionale  
di una cassa pensione»

CHF 84 197

Risparmio di previdenza con la soluzione 1e 1

Risparmio privato (strategia d’investimento «Crescita»,  
rendimento ante imposte 3,85%)

Risparmio privato
Riscatti nella 

cassa pensione

Investimenti CHF 400 000

Proventi (dopo le imposte) CHF 104 891

Investimenti risparmi fiscali 2° pilastro CHF 157 120

Proventi (dopo le imposte) CHF 41 412

Totale capitale d’investimento CHF 504 891 CHF 198 532

Soluzione 
tradizionale di 
una cassa 
pensione

Risparmio privato

Soluzione 1e

Qui di seguito si confronta la nuova soluzione 1e con il risparmio privato e il 
risparmio di previdenza (soluzione tradizionale di una cassa pensione).

A ciascuno si pone pertanto la questione della variante di risparmio di previdenza 
da preferire: il risparmio privato in fondi liberi oppure con riscatti nella cassa 
pensione. Il seguente calcolo si basa su un investimento annuo di CHF 50 000 
nell’arco di otto anni – fino a tre anni prima della data di pensionamento prevista 
(per un totale di CHF 400 000) – con il risultato che nel caso di riscatti in una 
soluzione 1e risulta disponibile quasi il 30% in più rispetto al risparmio privato e 
quasi il 15% in più rispetto a una soluzione tradizionale con cassa pensione.

Basi di calcolo

Luogo di domicilio 8000 Zurigo
Stato civile coniugato
Reddito imponibile cantone nel 2018 350 000
Tasso marginale d’imposizione nel 2018 39%
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Fonte: Credit Suisse, se non specificato diversamente
1  Si tenga presente che, rispetto a una soluzione tradizionale con cassa pensione, nel caso di una soluzione 1e è possibile 

ridurre la lacuna di riscatto prestazioni in virtù di principi di calcolo diversi contemplati dalla legge. Queste previsioni non 
sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri. L’asset allocation qui riportata ha valore indicativo, e può pertanto variare 
nel corso del tempo.
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Indipendenza e valore. 
Con le nostre soluzioni 
di previdenza 1e.



La soluzione per 
la vostra impresa

Vantaggi
 Ɓ Liberazione da impegni finanziari 

derivanti da una maggiore aspettativa 
della vita

 Ɓ Nessun deficit di copertura possibile 
nel regime di previdenza, in quanto le 
opportunità e i rischi sono in capo 
all’assicurato stesso in base alle sue 
preferenze 

 Ɓ Mediante la contabilizzazione come piani 
a primato dei contributi, possibilità di 
riduzione delle riserve per la copertura 
delle perdite patrimoniali nella previden-
za professionale (secondo IAS 19)

 Ɓ Consulenza sistematica dei collaborato-
ri sulla previdenza professionale

Svantaggi
 Ɓ Maggiore complessità nella previdenza 

professionale

 Ɓ Eventuali effetti sulla capacità di 
risanamento 
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Cassa pensione

Avere di vecchiaia: 
CHF 20 mio. 

Defined Benefit 
 Obligation 2 : CHF 24 mio.

Piano di base

Avere di vecchiaia:  
CHF 7 mio. 

Defined Benefit 
 Obligation 2 : CHF 8 mio. 

Previdenza 1e

Avere di vecchiaia: 
CHF 13 mio.

Defined Benefit 
 Obligation 2: CHF 0 mio.

Esempio di riduzione del rischio 
per le imprese (IFRS)

Essendo stata riconosciuta la natura contributiva della soluzione 1e, il patrimonio 
di previdenza e le passività previdenziali non entrano più in bilancio. In questo 
modo potranno essere contabilizzate eventuali rimunerazioni del piano, producendo 
un utile straordinario. La spiegazione dettagliata è fornita nell’esempio qui 
di seguito.

Soluzione di previdenza 1e LPP 1

Cassa pensione Differenza Piano di base Piano 1e

Totale DBO2 CHF 24 mio. CHF -16 mio. CHF 8 mio. –

Avere di vecchiaia CHF 20 mio. CHF -13 mio. CHF 7 mio. CHF 13 mio.

DBL 
3 netta CHF 4 mio. CHF -3 mio. CHF 1 mio. –

Situazione di partenza
Piano pensionistico uguale per 
tutti i collaboratori

Soluzione di previdenza 1e LPP
L’impresa decide di introdurre una soluzione 1e per tutti 
gli assicurati a partire da un salario di CHF 130 000. 
L’avere di vecchiaia di 13 milioni di franchi viene trasferito 
nella nuova soluzione previdenziale in misura propor-
zionale al salario. 

Fonte: Credit Suisse, se non specificato diversamente
1  L’asset allocation qui riportata ha valore indicativo, e può pertanto variare nel corso del tempo.
2  DBO (Defined Benefit Obligation): obbligazione a prestazioni definite relativa alla previdenza aziendale per la vecchiaia.
3  DBL (Defined Benefit Liability) netta: DBO meno avere di vecchiaia più eventuali effetti di asset ceiling. Presupposti: 

tasso di sconto 0,7% aumento del reddito: 1,50% inflazione 1,00% tasso d’interesse 1,40% mortalità LPP 2015 GT 
liquidazione in capitale al pensionamento 20%.

CHF 853 200

CHF 130 000
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Contattateci

In loco
Venite a trovarci nella succursale più vicina a voi. Sul nostro sito
credit-suisse.com/succursali troverete facilmente la sede desiderata.

Per telefono
Siamo a vostra disposizione per un colloquio personale.
Chiamateci al numero 0848 880 840* dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00.

Via e-mail
Inviateci un’e-mail a: pension.solutions@credit-suisse.com

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.
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Altri interessanti argomenti sulla nuova soluzione 
previdenziale sono disponibili online:

credit-suisse.com/futuro1e
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo 
credit-suisse.com

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una 
consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario 
né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non 
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione 
finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o 
delle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le 
informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e 
possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. 
CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono 
certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti 
informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a 
US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente 
documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. Il 
capitale investito in obbligazioni può essere eroso in base al prezzo di vendita o al prezzo di mercato o a 
modifiche degli importi di riscatto. L’investimento in questi strumenti richiede pertanto cautela. Gli investimenti in 
moneta estera espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera rispetto alla 
moneta di riferimento dell’investitore. Le azioni sono soggette alle forze di mercato e pertanto a oscillazioni del 
prezzo di mercato, non totalmente prevedibili. I principali rischi degli investimenti in fondi immobiliari comprendo-
no ridotta liquidità nel mercato immobiliare, variazione dei tassi ipotecari, valutazione immobiliare soggettiva, 
rischi intrinseci alla costruzione di edifici e rischi ambientali (p. es., contaminazione dei terreni). Credit Suisse 
Fondazione d’investimento, Zurigo, è l’emittente e il gestore dei prodotti CSF. Banca depositaria è Credit Suisse 
(Svizzera) SA, Zurigo. Lo statuto, i regolamenti, le direttive d’investimento, il più recente rapporto annuale e i 
fact sheet sono disponibili gratuitamente presso Credit Suisse Fondazione d’investimento. Solo gli istituti di 
previdenza domiciliati in Svizzera che non sono soggetti a imposta sono consentiti come investitori diretti. Credit 
Suisse Fondazione d’investimento, 2° pilastro, Zurigo, è l’emittente e il gestore dei prodotti CSF 2. Banca 
depositaria è Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Lo statuto, i regolamenti, le direttive d’investimento, gli ultimi 
rapporti annuali e i fact sheet sono disponibili gratuitamente presso Credit Suisse Fondazione d’investimento, 2° 
pilastro. Questa fondazione è aperta solo a un ristretto gruppo di istituti di previdenza esentasse domiciliati in 
Svizzera (art. 3 dello statuto).

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.


