
Previdenza privata: quanto prima, tanto meglio 
Soluzioni comprovate per tutti gli investitori

Investimenti per la 
previdenza privata e 
il libero passaggio

Da richiedere al 
proprio consulente



La previdenza privata diventa sempre più importante

Chi è che non vorrebbe godersi gli anni dopo il pensionamen-
to senza preoccupazioni di tipo finanziario? La previdenza 
privata permette di farlo: prima cominciate a costruire il ter-
zo pilastro e a considerare soluzioni d’investimento, meglio 
è. Qui spieghiamo il perché.

Colmare lacune previdenziali 
Di solito le prestazioni dell’AVS e della cassa pensioni non 
bastano per assicurare lo standard di vita abituale negli anni 
della pensione. L’obiettivo della previdenza privata, il terzo 
pilastro, è colmare la lacuna previdenziale che ne deriva. I 
versamenti nel pilastro 3a sono facoltativi. Si tratta di una 
previdenza vincolata, in cui il patrimonio è a scopo vincolato 
e non a libera disposizione. 

Aumento della speranza di vita 
Dall’introduzione della previdenza professionale nel 1985 
(LPP, legge sulla previdenza professionale), al momento 
dell’età di pensionamento la speranza di vita in Svizzera è 
salita per gli uomini da 80 a 86 anni e per le donne da 84 
a 88 anni. Con l’aumentare della speranza di vita, cresce il 
fabbisogno di capitale per gli anni della pensione.

Fase di tassi bassi ovvero tassi negativi  
Negli anni ‘80 i tassi di interesse per le obbligazioni svizzere 
ammontavano al 5% circa, oggi invece sono negativi: alla fine 
del 2020 gli interessi medi dello Swiss Bond Index erano pari 
a -0,12% e quelli dell’obbligazione decennale della Confede-
razione a -0,50%. 

Dato che nell’attuale fase di tassi bassi per gli investitori pri-
vati le soluzioni di previdenza incentrate su conto bancario 
e/o investimento in obbligazioni fruttano appena, vale la 
pena considerare il quadro generale: per la costruzione del 
pilastro 3a si consiglia di includere soluzioni d’investimento 
con una quota azionaria.  

Agevolazioni fiscali 
Nell’ambito del pilastro 3a beneficiate di agevolazioni fisca-
li. Potete infatti dedurre dal reddito imponibile il pagamento 
annuo nel pilastro 3a fino all’importo massimo definito. In-
oltre, per chi opta per il risparmio previdenziale in Svizzera 
non è prevista l’imposta sul reddito su interessi e dividendi.

 

Le strategie classiche LPP Mix 15 Plus, 25 Plus e 40 Plus investono in modo ampiamente diversificato nei mercati finanziari mon-
diali, privilegiando obbligazioni, azioni e immobili svizzeri. È possibile beneficiare di trend al rialzo a medio e lungo termine sui 
mercati finanziari nella strategia di investimento scelta. 

Strategia di investimento classica
LPP Mix 15 Plus, LPP Mix 25 Plus, LPP Mix 40 Plus 

Quota azionaria 
in media di 

15% azioni

Quota azionaria 
in media di 

40% azioni

Quota azionaria 
in media di 

25% azioni

LPP Mix 15 Plus LPP Mix 25 Plus LPP Mix 40 Plus



Le peculiarità dei investimenti 3a LPP Mix Dynamic Allocation 
0-40 e LPP Mix Dynamic Allocation 0-80 sono la flessibilità 
e la gestione del rischio: a seconda della situazione di mer-
cato, la quota azionaria può essere aumentata al massimo 
fino al 40 ovvero all’80% e, all’occorrenza, ridotta fino allo 
0%. L’investimento privilegia obbligazioni, azioni e immobili 
svizzeri ed è basato su regole. Le regole definite vengono poi 
costantemente controllate dal portfolio manager.

Queste soluzioni 3a sono destinate a investitori prudenti ov-
vero orientati alla crescita e, con il meccanismo di garanzia 
che le caratterizza, rappresentano un’alternativa preziosa 
agli investimenti 3a a orientamento classico.

Decorso annuo e limite di sicurezza
All’inizio dell’anno entrambi i veicoli di investimento partono 
con una quota azionaria piuttosto moderata, rispetto a quel-
la massima possibile. Poi s’investe in ulteriori soluzioni ad 
alto potenziale (ad esempio fondi immobiliari) e, a titolo di 
compensazione, in soluzioni con oscillazioni di corso relati-
vamente basse (ad esempio obbligazioni svizzere).

Nelle fasi con mercati azionari in crescita la quota azionaria 
può essere aumentata al massimo fino al 40 ovvero all’80%, 

al fine di sfruttare il potenziale di aumento del valore. Per gli 
investitori ciò significa che, nel caso di un costante trend in 
crescita, possono approfittare delle opportunità dei mercati 
finanziari.

In presenza di corsi azionari al ribasso, gli investimenti con 
elevate fluttuazioni di valore, ad esempio le azioni, vengo-
no gradualmente ridotti e, in cambio, vengono gradualmente 
aumentate le posizioni mirate al mantenimento del capitale. 
Per di più il limite di sicurezza garantisce il contenimento di 
eventuali perdite.

Con una perdita da inizio anno dell’8% con LPP Mix Dynamic 
Allocation 0-40 ovvero del 12,5% con LPP Mix Dynamic All-
ocation 0-80, viene raggiunto il limite di sicurezza e la quota 
azionaria viene ridotta allo 0%. In questo modo, nel corso 
dell’anno civile gli investimenti 3a sono protetti contro i ri-
schi azionari e si procede a investire solo in soluzioni con 
rischi relativamente bassi. Mediante un’ampia diversificazio-
ne di questi investimenti si cerca di contenere gli altri rischi, 
ad esempio quelli legati ai cambiamenti del tasso d’interes-
se o quelli di perdita nel caso delle obbligazioni. L’obiettivo è 
proteggere attivamente gli investitori da gravi perdite.

Strategia di investimento dinamica
LPP Mix Dynamic Allocation 0-40, LPP Mix Dynamic Allocation 0-80

Situazione di 
mercato positiva

Situazione di 
mercato negativa

Gli investimenti promettenti possono essere aumentati.

Gli investimenti orientati al mantenimento del capitale devono essere aumentati.

Il modello mette in luce la flessi-
bilità dell’investimento basato su 
regole: in caso di corsi al rialzo 
(linea verde) la quota di inves-
timenti ad alto potenziale può 
essere aumentata al massimo al 
40% (LPP Mix Dynamic Allocation 
0-40) ovvero all’80% (LPP Mix Dy-
namic Allocation 0 80). L’obiettivo: 
sfruttare le opportunità offerte dai 
mercati finanziari.

In caso di corsi al ribasso (linea ros-
sa) la quota di investimenti ad alto 
potenziale può essere all’occorren-
za ridotta fino allo 0%. Gli investi-
menti orientati al mantenimento del 
capitale devono essere aumentati. 
L’obiettivo: limitare le perdite.

Come viene garantita la limitazione delle perdite?



Alla luce dello sviluppo demografico e della fase di tassi 
bassi, anche i privati dipendono da soluzioni di previdenza 
con un interessante potenziale di rendimento. Per far sì che 
possano sfruttare le opportunità dei mercati azionari, da al-
cuni anni sono ammessi veicoli di previdenza con una quota 
azionaria superiore al 50%. Le azioni sono considerate una 
preziosa protezione dall’inflazione e, per questo, sono indi-
spensabili negli investimenti a lungo termine. L’esperienza 
dimostra che le fluttuazioni di valore nei mercati azionari si 
compensano sul lungo periodo.

È per questo che aumenta la domanda di soluzioni con una 
quota azionaria più elevata. Proprio i risparmiatori più giova-
ni con un orizzonte d’investimento decennale possono bene-
ficiare dell’effetto dell’interesse composto. Grazie ad Azioni 
Global 0-100, i privati hanno a disposizione un innovativo 
investimento 3a.

Investire sistematicamente, ridurre il rischio di perdita 
Azioni Global 0-100 stabilisce la quota azionaria tra lo 0 e 
il 100% in funzione dell’andamento del mercato finanziario. 
In presenza di corsi azionari in crescita, viene aumentata al 

massimo fino al 100%, mentre se i corsi calano, viene ridotta 
all’occorrenza fino allo 0%. 

La quota azionaria viene gestita con un modello di rischio 
computerizzato e sistematico e, di conseguenza, non viene 
influenzata da fattori emotivi. Ciò con l’obiettivo di individua-
re per tempo le fasi di perdita, ridurre pertanto tempestiva-
mente la quota azionaria e rendere quindi più stabile nel suo 
complesso l’investimento azionario.

L’analisi globale del modello di rischio si traduce in un siste-
ma a dieci semafori, ognuno dei quali rappresenta il 10% del-
la quota azionaria. Quelli verdi segnalano un basso rischio di 
perdita, mentre quelli rossi indicano rischi effettivi. Il gestore 
del fondo monitora i semafori, riducendo ovvero aumentan-
do di conseguenza la quota azionaria del portafoglio.

Il vantaggio per gli investitori: l’investimento non viene in-
fluenzato da fattori emotivi. In tal modo vengono evitate de-
cisioni sbagliate prese sulla base delle emozioni, quali ent-
usiasmo o timori.

Strategia di investimento dinamica
Azioni Global 0-100

Il sistema a semaforo supporta la gestione dei rischi

Esempi degli effetti dei semafori: se tre semafori 
passano da verde a rosso, la quota azionaria viene ri-
dotta del 30%; se cinque semafori cambiano da rosso 
a verde, la quota azionaria viene aumentata del 50%.



Investimenti sostenibili
Investimenti responsabili

Confronto delle strategie di investimento dinamica

Criteri LPP Mix Dynamic Allocation Azioni Global 0-100

Quota azionaria 0-40% ovvero 0-80% 0-100%

Quota valute estere Limitata al 30% Possibile fino al 100%

Strategia di investimento Basata su regole: gestione dei rischi attiva 
nel portafoglio secondo regole definite 
tenendo in considerazione l’intero anno. 
Controllo costante del gestore.

Sistematicamente: valutazione informatiz-
zata dei rischi di perdita (sistema a sema-
foro). Stabilizzazione del portafoglio in 
caso di quotazioni in calo.

Flessibilità  Da moderata a elevata Molto elevata 

Peculiarità Limitare le perdite: 
limite di sicurezza annuo

Sfruttare le opportunità: investimento azio-
nario globale a diversificazione molto ampia

Ideale per Investitori prudenti e orientati alla crescita Investitori propensi al rischio

Periodo d’investimento A lungo termine, più di dieci anni A lungo termine, più di dieci anni

In che cosa consiste la 
dinamica? 

Investimento attivo nel corso dell’anno, 
quota azionaria flessibile

Investimento informatizzato ad ampia 
diversificazione, quota azionaria alta-
mente flessibile

Richiedete una 
consulenza!

Le strategie di investimento qui presentate della Fondazione della Basilese per gli 
investimenti patrimoniali si possono utilizzare per privati nel libero passaggio e 
nella previdenza privata. Se siete interessati, vi preghiamo di rivolgervi al vostro 
consulente.

La Baloise tiene conto dei fattori ESG nel processo di investi-
mento, integrando fattori legati all’ambiente (Environment), 
alla società (Social) e alla gestione d’impresa responsabile 
(Governance). Ciò sulla base della strategia di investimento 
responsabile:

Esclusione di produttori di armi illegali e, per rispetto del cli-
ma, anche di produttori di carbone e, in parte, di quelli di pe-
trolio e gas.

Integrazione di fattori di sostenibilità nell’analisi d’investi-
mento per gestire i rischi legati appunto alla sostenibilità e per 

sfruttare le opportunità che emergono ad esempio con la svolta 
energetica.

Il fatto di influenzare positivamente le aziende, tematizzando 
questioni relative alla sostenibilità.  
 
La Baloise esercita le competenze di investitore responsabile 
ed è membro di Principi per l’investimento responsabile (PRI) 
e di Swiss Sustainable Finance (SSF).

Maggiori informazioni sono disponibili su 
www.baloise-asset-management.com
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Importante nota legale

Il presente documento è inteso a soli fini informativi e non costituisce né un’offerta né un invito all’acquisto o alla vendita di diritti di gruppi d’investimento, né deve essere considerato un invito a 
presentare un’offerta per la stipula di un contratto per una prestazione di servizi d’investimento o per una prestazione accessoria. I dati relativi alla performance si basano su valori registrati in passato 
e non sono indizio di andamenti futuri. La precedente performance indicata non tiene in considerazione le eventuali commissioni e spese sostenute al momento dell’emissione e dei riscatti dei diritti. 
Commissioni e spese si ripercuotono negativamente sulla performance. Ogni investimento comporta dei rischi, in particolare fluttuazioni di valore e di rendimento. Malgrado l’attenta stesura, i dati 
possono non essere stati rappresentati completamente o correttamente. Si declina qualsiasi responsabilità per la correttezza, la completezza e l’attualità delle informazioni come pure delle raccoman-
dazioni e opinioni sull’andamento del mercato ivi menzionate. Alla fondazione possono affiliarsi gli istituti di previdenza e altri istituti esonerati dall’obbligo fiscale, con sede in Svizzera e dediti alla 
previdenza professionale; inoltre possono affiliarsi le persone che amministrano gli investimenti collettivi degli istituti sopracitati, che sono sottoposte alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza 
sui mercati finanziari (FINMA) e che collocano fondi presso la fondazione esclusivamente per tali istituti. Singoli gruppi d’investimento e singole tranche possono essere riservati a una ristretta cerchia 
degli investitori. Al di fuori della Svizzera non sono consentite né l’offerta né la vendita di diritti a gruppi d’investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni 
di previdenza. Statuti e regolamento, direttive di investimento, regolamento delle spese e relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso la Fondazione della Basilese per 
gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel.

I veicoli di investimento della Fondazione della Basilese ven-
gono gestiti dall’amministrazione del patrimonio Baloise Asset 
Management. Gli investitori beneficiano così dell’esperienza 
pluriennale di un’efficace amministrazione del patrimonio.

La Baloise Asset Management Svizzera SA gestisce i patrimoni 
della Basilese Assicurazioni e degli istituti di previdenza della 

Basilese nonché i capitali di terzi. Con circa 150 collaboratori, ge-
stisce capitali per un valore totale di circa 60 miliardi di franchi. 

La Baloise è presente sui prestigiosi mercati finanziari di tutto 
il mondo e, tramite il volume d’investimento, genera condizioni 
e prestazioni vantaggiose. I privati e gli investitori istituzionali 
beneficiano di ottime soluzioni d’investimento comprovate.

Panoramica degli investimenti 3a della Baloise

Quota azionaria Nome dell’investimento Numero di valore, ISIN

I classici

In media 15% di azioni LPP Mix 15 Plus 012424959, CH0124249597

In media 25% di azioni LPP Mix 25 Plus 012424966, CH0124249662

In media 40% di azioni LPP Mix 40 Plus 012424973, CH0124249738

I dinamici

Quota azionaria flessibile 0-40% LPP Mix Dynamic Allocation 0-40 34387912, CH0343879125

Quota azionaria flessibile 0-80% LPP Mix Dynamic Allocation 0-80 043200504, CH0432005046

Quota azionaria flessibile 0-100 Azioni Global 0-100 056015025, CH0560150259

Amministrazione del patrimonio 
Baloise Asset Management


