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Vantaggi esclusivi di  
Senza preoccupazioni

– Struttura aperta con scelta di prodotti in  

base all’approccio Best Select.

– Scelta dei migliori offerenti sul mercato, veri-

fica regolare e sostituzione automatica senza

spese e oneri per i clienti.

– Suddivisione tra due o tre offerenti per diver-

sificare il rischio.

– Ricerca e monitoraggio regolari da parte di  

uno specialista esterno indipendente.

– Assistenza al pacchetto Senza preoccupazioni  

Libero passaggio da parte di un comitato d’in-

vestimento con l’esperto indipendente prof.  

dr. Thorsten Hens dell’Università di Zurigo.

– Passaggio flessibile e gratuito da un profilo  

all’altro.

– Piena trasparenza in qualsiasi momento  

grazie all’accesso personale all’e-banking.

– Senza retrocessioni.

– Hotline Libero passaggio per le vostre richieste:

n. di telefono 0800 000 477 e indirizzo  

e-mail freizuegigkeit@swisslife-select.ch

Vantaggi generali
della previdenza in titoli

– Maggiori opportunità di rendimento grazie  

all’investimento in titoli.

– Remunerazione interessante sul conto di li-

bero passaggio (tasso d’interesse preferenziale  

rispetto a conto di risparmio).

– Rapido pagamento in contanti nei casi previsti  

dalla legge.

– Possibilità di costituzione in pegno del capi-

tale di libero passaggio per il finanziamento

della proprietà d’abitazioni ad uso proprio.

– Nessuna imposta sulla sostanza, sul reddito

e preventiva fino al momento del versamento.

– Possibilità di scelta del momento del versa-

mento del capitale di libero passaggio nei  

limiti stabiliti dalla legge, per ottimizzare  

le imposte.

– Aliquota d’imposta sul reddito ridotta al ver-

samento, imposizione separata dal rimanente

reddito.

Prof. dr. Thorsten Hens
Università di Zurigo

«Mi avvalgo delle mie competenze per fare

in modo che il pacchetto Senza preoccupazioni  

Libero passaggio contenga sempre le migliori  

soluzioni d’investimento disponibili sul mer-

cato.»

Defensive  

Quota azionaria  

strategica 15%  

(compresa tra

lo 0 e il 20%)

Balanced
Quota azionaria  

strategica 30%  

(compresa tra

lo 0 e il 35%)

Growth
Quota azionaria  

strategica 45%  

(compresa tra

lo 0 e il 50%)

Titoli

Valore 1 (33,3%)

Profilo
Defensive

Valore 2 (33,3%)

Valore 3 (33,3%)

Valore 1 (33,3%)

Profilo
Balanced

Valore 2 (33,3%)

Valore 3 (33,3%)

Valore 1 (33,3%)

Profilo
Growth

Valore 2 (33,3%)

Valore 3 (33,3%)

Conto

Senza preoccupazioni

Libero passaggio
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*Inizio: 15.05.2014 
Fonte Morningstar, tutti i dati in CHF

Aggiornato al 30.09.2022

Volatilità Sharpe Ratio

1 anno 3 anni dall'inizio* 3 anni 3 anni

-10,64% -3,67% 17,47% 6,27% -0,09

-13,18% -7,47% 4,88% 6,77% -0,28

-16,89% -13,75% -1,62% 7,32% -0,57

Performance

SL Select FZ Balanced

PostFinance Pension 25

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield


