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Fondazioni Swisscanto – competenza ed 
esperienza da oltre 40 anni
La Swisscanto Fondazione collettiva è stata fondata nel 1973 
dall’Associazione Svizzera delle Banche Cantonali e dall’ex 
Patria (oggi Helvetia) per poter offrire prestazioni di servizio 
in tutte le questioni relative alla previdenza del personale.

Grazie a prodotti moderni e innovativi la Swisscanto Fon-
dazione collettiva offre soluzioni per la previdenza pro-
fessionale obbligatoria ai sensi della LPP, nonché per la previ-
denza che va oltre il regime obbligatorio.

La fondazione affiliata Swisscanto Supra, fondata nel 
1985, provvede alla previdenza al di fuori della LPP, copren-
do quindi l’esigenza di una previdenza integrativa o supple-
mentare, che si riscontra in particolare presso i dipendenti 
con redditi piuttosto elevati.

Indipendenza e affidabilità
Le Fondazioni Swisscanto sono delle cosiddette fondazioni 
semiautonome. I membri dei Consigli di fondazione prendo-
no decisioni in modo autonomo e indipendente su come inve-
stire i depositi di risparmio. Presso la Swisscanto Fondazione 
collettiva sono riassicurati solo i rischi di decesso e invalidità, 
mentre i rischi legati al versamento delle rendite di vecchiaia 
sono a carico della fondazione stessa (presso la Swisscanto 
Supra sono riassicurati anche questi rischi). Le Fondazioni 
Swisscanto non devono render conto ad alcun azionista – ed 
è questo a renderle offerenti affidabili, indipendenti e fidati 
sul mercato della previdenza professionale.

Le imprese di tutte le regioni della Svizzera e di tutti i settori, 
sia le piccole aziende che le medie e grandi imprese, affida-
no la propria previdenza del personale alle Fondazioni 
Swisscanto. La composizione del Consiglio di fondazione pa-
ritetico della Swisscanto Fondazione collettiva rispecchia il 
radicamento nell’economia svizzera. Le Fondazioni Swisscan-

to sentono l’obbligo derivante dalla loro origine nel mondo 
delle Banche Cantonali e anche in futuro vogliono essere for-
nitori di servizi forti e affidabili per tutte le imprese attive in 
Svizzera, siano esse ben consolidate o nuove sul mercato.

Sicurezza e parità di trattamento
Per le Fondazioni Swisscanto, in tutte le sue attività, la sicu-
rezza dei fondi previdenziali, con gli interessi e la parità di 
trattamento delle persone assicurate, sono obiettivi prioritari. 
Le Fondazioni Swisscanto godono di un’ottima situazione fi-
nanziaria e possono rispettare le loro promesse di prestazio-
ni in qualsiasi momento.

Strategia di investimento
La strategia di investimento viene scelta in modo tale da assi-
curare il mantenimento della sostanza a lungo termine e un 
rendimento costante nel tempo. In questo modo le Fondazioni 
Swisscanto ottengono rendimenti ottimali con elevata sicurez-
za e possono concedere interessi sull’avere di vecchiaia su-
periori alla media. Negli ultimi anni si sono attestati infatti re-
golarmente ben al di sopra del tasso d’interesse minimo LPP.

Sviluppare una strategia di investimento ottimale è un compi-
to impegnativo che richiede continui adeguamenti a situazio-
ni di mercato che cambiano sempre più rapidamente. Per la 
copertura di elevati rischi di perdite, le Fondazioni Swisscan-
to hanno creato uno strumentario moderno e intelligente che 
viene continuamente verificato e, all’occorrenza, modificato. 
In passato la Fondazione ha così potuto affrontare anche dif-
ficili sconvolgimenti del mercato dei capitali, con successo e 
con i propri mezzi.

L’asset allocation attuale è disponibile 
sul nostro sito web:
www.swisscanto-fondazioni.ch 
(Downloads, Cifre importanti).
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Partner d’investimento affidabili
Per quanto riguarda l’investimento dei fondi previdenziali, le 
Fondazioni Swisscanto attribuiscono grande importanza a 
partner affidabili e di lungo termine che, nel proprio ambito 
d’attività, dispongono di comprovate competenze tecniche, 
esperienza pluriennale e dimostrazioni di successo.

Consulenza personale, gestione efficiente
In qualità di imprenditori volete dedicarvi, in prima linea, alla 
vostra ditta e al vostro core business. Le Fondazioni Swisscan-
to vi sgravano quindi da tutto ciò che riguarda la previdenza 
professionale: entrerete in contatto con il vostro interlocutore 
personale che, grazie a una solida formazione, sarà in gra-
do di fornirvi una consulenza competente e indipendente in 
tutte le questioni legate alla previdenza del personale. L’am-
ministrazione del vostro contratto di previdenza del personale 
sarà trasparente e, grazie a sistemi tecnicamente avanzati, 
economica ed efficiente. Le Fondazioni Swisscanto attribui-
scono grande importanza alla qualità dei servizi e rinuncia-
no pertanto a delegare i compiti a call center e service cen-
ter.

Per la sicurezza: Helvetia Assicurazioni
Nella scelta del partner assicurativo valgono gli stessi princi-
pi validi nel settore degli investimenti: l’affidabilità e la conti-
nuità sono al primo posto. Fin dalla costituzione delle Fonda-
zioni Swisscanto, l’Helvetia Compagnia d’Assicurazioni sulla 
Vita copre i rischi di decesso e invalidità.

Grazie alla riassicurazione presso l’Helvetia, le Fondazioni 
Swisscanto hanno accesso a specialisti di prim’ordine e a un 
sistema gestionale moderno e molto flessibile nella previden-
za professionale, che viene continuamente adeguato e svilup-
pato sulla base delle esigenze attuali. In questo modo i pro-
dotti delle Fondazioni Swisscanto sono sempre aggiornati e 
le mutevoli esigenze della clientela possono essere sempre 
identificate tempestivamente e in modo adeguato.



I vostri vantaggi, in qualsiasi caso
Indipendentemente dal piano di previdenza che scegliete, di 
questi vantaggi potete sempre beneficiare:

• Ricevete una soluzione previdenziale semplice, com-
prensibile e trasparente.

• Pagate i contributi di risparmio solo alla fine dell’anno 
– senza interessi di mora.

• Le Fondazioni Swisscanto e i loro partner d’investimen-
to offrono in qualsiasi momento la garanzia di una 
gestione patrimoniale professionale.

Moduli di previdenza – piani di previdenza flessibili

Per la soluzione della vostra previdenza del personale le Fon-
dazioni Swisscanto vi offrono piani di previdenza così flessi-
bili che si possono adeguare esattamente ai bisogni della vo-
stra impresa. All’interno di un’ampia gamma di moduli di 
previdenza potete scegliere quelli che meglio corrispondono 
alle vostre esigenze previdenziali. In questo modo la defini-
zione dei salari assicurati o dell’ammontare delle rendite di-
venta comprensibile e trasparente per tutti i soggetti coinvolti.

Potete orientarvi tra i singoli moduli previdenziali, con cui po-
tete allestire un piano di previdenza in linea con le vostre esi-
genze, grazie a un foglio informativo separato che vi mette a 
disposizione il vostro consulente previdenziale.

Se, nonostante la grande flessibilità, non c’è un modulo che 
corrisponde ai vostri desideri, chiedete a noi per ricevere una 
soluzione individuale!
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Una soluzione di previdenza supplementare della Swisscanto 
copre le necessità ulteriori dei collaboratori con particolari 
esigenze previdenziali: si tratta per lo più di collaboratori, la 
cui copertura di previdenza ha spesso evidenti lacune a cau-
sa del loro salario più elevato.

Con una soluzione perfettamente conforme alle esigenze indi-
viduali della vostra impresa e dei vostri collaboratori coniu-
ghiamo in un insieme armonizzato la previdenza di base e 
quella supplementare.

In corrispondenza alle esigenze, che possono essere anche 
molto diverse a seconda della struttura aziendale e dell’orga-
nico, la Swisscanto vi illustra quali sono le possibilità per mi-
gliorare in modo mirato le prestazioni di vecchiaia o la co-
pertura dei rischi dei collaboratori con particolari esigenze 
previdenziali.

Le nostre proposte armonizzano la previdenza supplementare 
con tutto il sistema delle assicurazioni sociali tenendo conto 
delle possibilità di detrazione fiscale previste per legge.

Previdenza supplementare su misura
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Senza costi supplementari vi offriamo inoltre i seguenti servizi 
di assistenza:

• I nostri specialisti previdenziali seguono anche i vostri 
collaboratori per ciò che riguarda la previdenza del 
personale. Su richiesta offrono loro consulenze globali 
in tutte le questioni legate alla previdenza professiona-
le e integrativa.

• Vi forniamo documenti chiari e concisi: estratti conto, 
certificati collettivi, certificati di previdenza personali, 
regolamenti.

• La nostra piattaforma elettronica LPPonline vi consente 
di svolgere in modo semplice e direttamente sullo 
schermo mutazioni di ogni tipo, segnalazioni di nuovi 
collaboratori o dichiarazioni annuali dei salari. Inoltre 
avete accesso in qualsiasi momento a tutti i vostri dati 
contrattuali.

• Il sito web www.swisscanto-fondazioni.ch vi fornisce 
informazioni sempre aggiornate e di facile compren-
sione su importanti temi legati alla previdenza profes-
sionale e su nuovi prodotti e nuove prestazioni di 
servizio. Inoltre vi teniamo al corrente in merito agli 
eventi e alla legislazione nell’ambito della previdenza 
professionale.

Previdenza senza svantaggi

Per le Fondazioni Swisscanto sono sempre in primo piano gli 
interessi delle persone assicurate. L’attenzione non è infatti 
rivolta a ottenere utili o ad accumulare le maggiori riserve 
possibili. La previdenza è un’attività a lungo termine; le pre-
stazioni di rendite devono poter essere pagate anche in futu-
ro. Per questo le Fondazioni Swisscanto fanno in modo che 
sussista un rapporto equilibrato tra attivi e beneficiari di ren-
dita, nonché tra portafoglio e affari nuovi. La politica delle 
riserve è piuttosto conservativa, con parametri tecnici attuali 
e bilanciati. Così le Fondazioni Swisscanto godranno di un’ot-
tima posizione anche in futuro malgrado il crescente invec-
chiamento della società.

Qualità e orientamento alla clientela come 
competenze principali
Per le Fondazioni Swisscanto è molto importante che ogni 
cliente abbia e conosca il proprio interlocutore personale. Per 
questo, presso le Fondazioni Swisscanto, la vostra Banca 
Cantonale o il broker di vostra fiducia, comunicherete diretta-
mente con consulenti previdenziali altamente qualificati
e non con un anonimo service center o call center. Il vostro 
consulente conoscerà le vostre esigenze e le particolarità del-
la vostra impresa e vi metterà a disposizione i prodotti e le 
prestazioni di servizio corrispondenti. Riceverete così un’offer-
ta dettagliata e trasparente e saprete esattamente che cosa 
andrete a scegliere.

Assistenza priva di complicazioni
Dopo la stipulazione del contratto inizia la fase che per noi è 
importante tanto quanto la consulenza: l’assistenza. Priva di 
complicazioni, per voi comporta costi minimi. Presso la Ban-
ca Cantonale, presso broker esperti e qualificati, nonché 
presso le Fondazioni Swisscanto, sono a disposizione specia-
listi che gestiscono la vostra previdenza in modo efficiente e 
trasparente.

6



Avete delle domande?

Se avete domande sulla previdenza professionale, il vostro 
consulente alla clientela presso la Banca Cantonale, il vostro 
broker o gli specialisti presso l’agenzia delle Fondazioni 
Swisscanto sono a vostra completa disposizione!

Swisscanto Fondazioni
Sede
St. Alban-Anlage 26
Casella postale 3855
4002 Basilea
Telefono 058 280 26 66
Fax 058 280 29 77
E-Mail: info@swisscanto-fondazioni.ch
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Ulteriori informazioni su

www.swisscanto-fondazioni.ch

Swisscanto Fondazioni
Agenzia di Basilea
St. Alban-Anlage 26, Basilea
Telefono +41 58 280 26 66
Fax +41 58 280 29 77
info@swisscanto-fondazioni.ch

Indirizzo postale:
Swisscanto Fondazioni
Casella postale 99
8010 Zurigo


