VZ Fondazione collettiva
VZ Fondazione collettiva assicura parti salariali per CHF 129’060 e offre alle persone assicurate possibilità
d’investimento individuali e potenziale di risparmio fiscale.

Costituzione
Numero intestatari
della previdenza
Numero di imprese
affiliate
Somma di bilancio
in CHF
Riassicurazione
Compagnia di
riassicurazione
Autorità di vigilanza
Direzione
Gestore patrimoniale

Esperti CP
Società di revisione
Consiglio di
fondazione

• Patrimoni misti con investimenti indicizzati: gli investimenti vengono realizzati esclusivamente in prodotti
indicizzati convenienti. L’allocazione viene riequilibrata al valore target tramite un rebalancing mensile.

1995
2’405
766
697 milioni
Rischi di decesso e
di invalidità
Zurigo Compagnia di
Assicurazioni sulla Vita SA
BVG- und Stiftungsaufsicht
des Kantons Zürich (BVS)
VZ Previdenza SA
VZ Fondazione
d’investimento
VZ Banca di Deposito SA
Allvisa AG (Zurigo)
Ernst & Young AG
Andy Böckli (Presidente),
Cornelia Nestic, Frank
Powa, André Gamma,
René Eisenring
Aggiornato al: marzo 2022

Possibilità d’investimento

Le persone assicurate beneficiano direttamente del risultato della strategia d’investimento da loro scelta, che
può essere stabilita autonomamente nell’ambito delle
disposizioni di legge a seconda della propensione al rischio e della capacità di rischio della persona assicurata.
È possibile scegliere tra un conto interessi e nove diverse
strategie d’investimento:
• Patrimoni misti con concentrazione sostenibilità:
l’investimento viene realizzato principalmente con
fondi indicizzati considerando gli aspetti legati alla
sostenibilità. Nei segmenti, in cui conviene adottare
un approccio attivo, vengono impiegati investimenti
collettivi con gestione attiva.

La persona assicurata stabilisce la scadenza dell’investimento e può modificare la propria strategia d’investimento su VZ Portale finanziario nonché investire in
vantaggiosi investimenti indicizzati.
Vantaggi

• Risparmio di costi: VZ Fondazione collettiva offre
basse spese amministrative e vantaggiosi premi di rischio grazie a una buona struttura di rischio.
• Flessibilità: VZ Fondazione collettiva è flessibile a
livello di imprese grazie alla struttura personalizzata
dei piani e a livello delle persone assicurate per le varie
possibilità d’investimento. Nel settore del risparmio è
possibile scegliere tra piani e l’avere di vecchiaia può
essere riscosso come capitale, rendita o in forma mista.
• Risparmio fiscale: aumentando i loro contributi di
risparmio, i dirigenti possono aumentare il loro potenziale di acquisto e ridurre in tal modo il loro reddito
imponibile.
• Protezione del capitale: in caso di decesso della persona assicurata, VZ Fondazione collettiva paga ai superstiti, in aggiunta alle prestazioni di rendita, l’intero
capitale di risparmio inclusi i riscatti volontari.
• Trasparenza: gli investitori registrati su VZ Portale finanziario possono verificare in qualsiasi momento il loro
deposito e adeguare la loro strategia d’investimento. VZ
predispone periodicamente un rapporto trasparente.
• Indipendenza: VZ Fondazione collettiva non dispone
di prodotti d’investimento propri. L’offerta che offre
il maggiore vantaggio per il cliente viene selezionata
indipendentemente dall’offerente.
La consulenza migliore
Ha domande o vuole esaminare in dettaglio
l‘offerta? Ci contatti per un appuntamento non
vincolante.
VZ Fondazione collettiva
Tel.: 091 912 24 24, E-mail: previdenza@vzch.com
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