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È evidente che il concetto svizzero dei tre pilastri si sia ormai affermato e che
permetterà anche alle future generazioni di fruire di una previdenza per la vecchiaia
stabile. Il punto controverso è piuttosto chi dovrà pagare tutto questo. La fattibilità
politica viene prima delle considerazioni di carattere economico. E i politici non
vogliono inimicarsi l’importante segmento di elettori over 50. Per questo la riforma
della previdenza per la vecchiaia 2020 sarà maggiormente orientata agli interessi
della generazione più anziana rispetto a quelli dei più giovani.
Il nostro sistema previdenziale con i tre pilastri funziona in maniera eccellente e
molti paesi ce lo invidiano.
Perché mai lo si dovrebbe
riformare?
I nostri sono effettivamente
problemi «ad alto livello». Ma
a causa degli interessi estremamente bassi, i rendimenti
non possono più essere
considerati esenti da rischi.
Le tendenze demografiche –
nascono meno bambini e contemporaneamente aumenta
l’aspettativa di vita – fanno sì che le entrate svaniscano e
le uscite sfuggano al controllo. Per affrontare questa 

«Le tendenze demo¯rafiche
impon¯ono di a¯ire.»
problematica, la politica sta cercando, nell’ambito della
riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, di
elaborare una soluzione politicamente sostenibile allo
scopo di stabilizzare in maniera durevole il nostro sistema
pensionistico.
La riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 è molto complessa. Quali conseguenze concrete dobbiamo
aspettarci?
La generazione di transizione (over 50) ha poco da temere
e le persone con più di 60 anni non subiranno praticamente
ripercussioni. La più colpita sarà invece la generazione
degli under 50, vale a dire le persone con meno di 50 anni,
che saranno le vere sconfitte della riforma. Dovranno
versare di più alla loro previdenza, andranno in pensione
più tardi e in cambio riceveranno meno delle generazioni

«Le persone con meno di 50
anni dovranno versare di più alla
previdenza.»
delle generazioni che le hanno precedute. Nel contempo
non hanno più davanti a sé tutta la vita lavorativa per
compensare le perdite con misure di risparmio supplementari, bensì soltanto 15-20 anni. Con la creazione della
famiglia e l’acquisto della casa di proprietà, queste persone
si trovano già oggi in una posizione intermedia con ben
poco margine di manovra finanziaria. E soprattutto hanno
pochi portavoce politici.

Signor Spring, quale sarebbe a Suo parere una
soluzione sensata e accettabile per tutti gli interessati?
Esistono solo tre possibilità: aumentare le entrate, ridurre
le uscite o innalzare l’età di pensionamento. La prima
misura grava sulla popolazione attiva, la seconda sui
beneficiari di rendita e la terza rimane neutrale, in quanto 

«L’aspettativa di vita e i mercati
finanziari sono determinanti per
i necessari adattamenti.»
genera maggiori entrate e riduce nel contempo le uscite,
nel senso che si effettuano versamenti più a lungo e si
percepiscono le rendite più tardi. I meccanismi di adeguamento devono assolutamente essere depoliticizzati e
automatizzati, in quanto determinanti sono l’aspettativa di
vita e i mercati finanziari, non la sfera di cristallo dei
nostri politici.
Che cosa bisogna fare concretamente?
Un’escursione in alta montagna richiede una preparazione diversa da una passeggiata domenicale decisa all’ultimo momento. La prima è ciò che attende la generazione
degli under 50: ci vogliono tempo, chiarimenti, preparativi

«Compensare la riduzione delle
prestazioni attraverso una previdenza privata lun¯imirante.»
accurati, un controllo del materiale, buone condizioni
meteo ed eventualmente una guida alpina. Proprio come
nella pianificazione previdenziale e pensionistica. Un
pianificatore finanziario e previdenziale qualificato può
mostrare in che modo è possibile compensare le prestazioni ridotte del primo e del secondo pilastro con una previdenza privata sistematica e lungimirante. Vale la regola:
quanto prima si analizza la propria situazione personale,
tanto meglio si riuscirà a correggere la rotta.

Reto Spring
Presidente dell’Associazione dei consulenti
finanziari Svizzera
Reto Spring (45 anni) di Zollikon/ZH è pianificatore finanziario
con attestato professionale federale e presidente dell’ACFS
(Associazione dei consulenti finanziari Svizzera), la prima e
la più grande associazione professionale di tutti i consulenti
finanziari e previdenziali. Dal 2002 fornisce consulenza a
clienti privati su quesiti complessi legati alla pianificazione
della pensione, successoria e fiscale come anche su questioni
di carattere previdenziale, patrimoniale e di diritto successorio.

CONTATTO
Per eventuali domande in merito al Suo contratto o investimento
o per suggerimenti di carattere generale saremo lieti di ricevere
una Sua chiamata al numero +41 848 33 66 99. In alternativa
può inviare un fax al numero +41 44 388 28 38 o un’e-mail a
info@skandia.ch.
L’assistenza clienti Skandia è a Sua disposizione
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30.
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Previdenza lun¯imirante.
«Chi pensa per tempo alla previdenza privata manterrà la
propria indipendenza finanziaria anche dopo il pensionamento.»
Gentile cliente
Nel 2016 i mercati hanno di
nuovo vissuto grandi stravolgimenti. Anche per Skandia si
è trattato di un anno ricco di
eventi. Con l’acquisizione di
UBS Life AG abbiamo
compiuto un ulteriore passo
in direzione di una crescita
sostenibile e a lungo termine.
Ciò Le garantisce la sicurezza
e la stabilità necessarie per
raggiungere i Suoi obiettivi di previdenza anche nell’attuale
difficile contesto.
L’introduzione di interessi negativi da parte della Banca nazionale
svizzera (BNS) ha aumentato notevolmente la pressione sulle
banche svizzere. Il trasferimento degli interessi negativi ai clienti
è un tema fortemente dibattuto, per il quale non si intravede
all’orizzonte alcuna soluzione imminente. In tale contesto, le
soluzioni assicurative ampiamente diversificate – per esempio
con una quota più elevata di azioni – e caratterizzate da un
approccio a lungo termine offrono una possibilità interessante di
realizzare rendimenti. In passato, questa strategia si è sempre
rivelata v incente con durate d’investimento adeguatamente
lunghe. Al contrario, il classico conto di risparmio e gli strumenti

di previdenza statali offrono solo garanzie limitate. Le conviene
dunque reinvestire e adeguare sin d’ora i Suoi portafogli di fondi
alla mutata situazione di mercato.
Alla luce delle circostanze menzionate, la previdenza privata
appare sempre più importante in quanto la situazione dell’AVS e
delle casse pensione è incerta, come altrettanto l’esito degli
sforzi di riforma. Chi si affida soltanto alla previdenza prescritta
per legge rischia di ritrovarsi con grosse lacune nella previdenza
per la vecchiaia. Chi invece guarda avanti e si occupa per tempo
della previdenza privata manterrà la propria indipendenza
finanziaria anche dopo il pensionamento. Reto Spring, presidente
dell’Associazione dei consulenti finanziari Svizzera ACFS
(Finanzplaner Verband Schweiz), in questa edizione di «contact»
illustra in cosa consiste una pianificazione previdenziale ottimale
e risponde alle domande sull’attuale riforma della previdenza per
la vecchiaia 2020.
La ringrazio per la fiducia accordataci.
Skandia Leben AG

Patrick Knecht
Chief Operating Officer
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«Nessuno pianifica di fallire.
Ma molti falliscono nel pianificare.»

questione della «casa di proprietà», che va di pari passo con

La previdenza privata acquista ma¯¯iore importanza alla luce della situazione
incerta dell’AVS e delle casse pensione. Reto Sprin¯, presidente dell’Associazione
dei consulenti finanziari Svizzera ACFS (Finanzplaner Verband Schweiz), illustra
in cosa consiste il risparmio previdenziale privato.

Nell’attuale contesto degli interessi e alla luce

ulteriori impegni creditizi. Se non vi si ha già riflettuto prima,

del lungo orizzonte d’investimento dei fondi

questo è il momento di pensare alle conseguenze finanziarie di

3a, le soluzioni previdenziali basate su titoli

un eventuale decesso, invalidità o malattia e su come si può

dovrebbero sempre essere prese in

tutelare il partner o la famiglia. Un capitale garantito

c onsiderazione, tanto più che oggigiorno il

supplementare in caso di decesso può anche essere integrato a

mercato offre anche interessanti prodotti di

posteriori in una polizza.

fondi con protezione del capitale. Questi
c ombinano un’elevata sicurezza con la possibi-

!

lità di partecipare ai mercati finanziari.

Nel caso di coppie conviventi, il partner superstite non ha alcun diritto a una rendita statale
per superstiti e le casse pensione non sono

Un fattore determinante nella scelta di un prodotto è la traspa-

t enute a versare rendite ai partner conviventi.

renza. Opportunità e rischi devono essere chiaramente indicati
e le commissioni devono essere esposte in maniera trasparente.

Prima è meglio

Nel pilastro 3a sussiste perlopiù la possibilità di indicare quale

L’ingresso nella vita professionale dovrebbe coincidere anche
con l’inizio della previdenza privata, ossia con un contributo di
r isparmio mensile adeguato al budget.

beneficiario il partner convivente, mentre nella previdenza

Il sistema svizzero dei tre pilastri

Importante: check-up previdenziale a 50 anni

libera del pilastro 3b non vi sono restrizioni di sorta.

Attorno ai 50 anni è indispensabile fare il punto della situazione
previdenziale. In tale contesto rivestono particolare importanza

La previdenza in Svizzera si basa sul concetto dei tre pilastri
con la previdenza statale (AVS), aziendale (cassa pensione)

Consi¯lio

Consi¯lio

Consi¯lio

Si informi se la Sua cassa pensione consente

Quale regola di massima, il 5% del reddito

e privata. Il primo e il secondo pilastro coprono oggi all’in-

di indicare il partner convivente quale

annuo in caso di reddito fino a CHF 50’000, il

circa il 60% della previdenza per la vecchiaia. Ciò significa

b eneficiario e predisponga per tempo le Sue

10% se si guadagna di più.

che vi è una lacuna del 40% circa, che può essere ancora

disposizioni testamentarie.

tre aspetti:

Consi¯lio

1. Proteggere i rendimenti realizzati con una 
gestione del flusso ottimizzata dal punto di 

maggiore in caso di redditi più elevati. Le persone che
Per l’ingresso nel risparmio 3a sono indicate soprattutto
soluzioni previdenziali e di risparmio che si adattano in maniera
flessibile alle mutate circostanze di vita – per esempio
prevedendo la possibilità di interrompere il pagamento dei
premi per motivi di aggiornamento professionale.

vista fiscale.

desiderano mantenere il proprio standard di vita abituale
anche dopo il pensionamento possono colmare tale lacuna
previdenziale con il terzo pilastro. Tale pilastro si divide in:

momento per l’acquisto di una casa di proprietà e per l’ammortamento dell’ipoteca. Molti proprietari di immobili sottovalutano

patrimonio investito rimane vincolato (bloccato) fino a
cinque anni prima del raggiungimento dell’età di pensiona-

pretese. Per poter mantenere lo standard di vita abituale anche

mento AVS. In una soluzione assicurativa 3a, l’accumulo

dopo il pensionamento, è necessario adattare la previdenza

di capitale è combinato con un’assicurazione contro i ri-

privata alla situazione reddituale.

schi (decesso, invalidità, incapacità di guadagno).

gli oneri finanziari legati all’ammortamento delle ipoteche –
soprattutto dopo il pensionamento. Un problema che si accentua con la tendenza verso prestazioni pensionistiche più basse.

Consi¯lio

professionale), il capitale di risparmio può essere prelevato anche prima del
raggiungimento dell’età di pensionamento.

si raccomanda di sfruttare completamente il

spiacevoli sorprese. Le liquidazioni in capitale del secondo
pilastro e del pilastro 3a vengono sommate al momento del
pagamento e tassate separatamente dal reddito e dal patrimonio restante. Sull’importo pagato occorre versare imposte fede-

È importante ridurre l’onere degli interessi

significa che suddividendo il capitale previdenziale su più conti

attraverso il rimborso puntuale dell’ipoteca, in

3a ed effettuando un pagamento scaglionato si possono realiz-

maniera tale che la casa di proprietà rimanga

zare significativi risparmi fiscali.

sostenibile anche con un reddito più basso

versamento massimo annuo legale (2016:

Pilastro 3b – previdenza libera

CHF 6’768 per lavoratori dipendenti,

Il pilastro 3b non gode di alcun privilegio fiscale. Eccezio-

CHF 33’840 per lavoratori indipendenti).

ne: assicurazioni sulla vita e norme particolari in alcuni

sotto forma di rendita. L’ammortamento delle

!

ipoteche con il pilastro 3a è un argomento
complesso – si raccomanda pertanto di rivol-

Cantoni. Il capitale risparmiato nell’ambito di un pilastro 3b
I versamenti mensili garantiscono la sicurezza del budget e, nel

Il primo aspetto viene frequentemente trascurato ed è causa di

rali, cantonali e comunali. Tali imposte sono progressive, il che

* In determinate condizioni (per es. acquisto di una casa di proprietà, autonomia

A partire da un reddito superiore a CHF 80’000

pensionamento anticipato.

mezzi propri, che dovranno essere impiegati in un secondo

mezzo di agevolazioni fiscali. Salvo poche eccezioni*, il

Di norma, con l’avanzamento di carriera aumentano anche le

Consi¯lio

entro il pensionamento.
3. Delineare scenari per un eventuale

Spesso la previdenza privata viene utilizzata per risparmiare

Pilastro 3a – previdenza vincolata
La previdenza vincolata 3a è promossa dallo Stato per

Convengono importi fissi e regolari

2. Colmare le lacune previdenziali restanti

Finanziamento e ammortamento della casa
di proprietà

sibilità per riscattare, in maniera fiscalmente
vantaggiosa, le prestazioni di una cassa

gersi a un esperto finanziario indipendente.

può essere prelevato in qualsiasi momento.

Tra i 50 e i 55 anni si ha di norma l’ultima pos-

p ensione. Occorre però considerare che
alcune casse pensione tendono a dissimulare

caso di prodotti previdenziali basati su azioni e fondi, aumentano

la propria situazione finanziaria e a fare

r isulta vantaggioso se si pattuiscono tassi di risparmio fissi a

Maggiori opportunità di rendimento con le
soluzioni previdenziali 3a basate su titoli

lungo termine – per es. per l’acquisto di quote di fondi. In tal

Nell’attuale contesto di interessi bassi, le soluzioni previdenziali

modo gli investitori acquisiscono le loro quote di fondi a un

3a basate su titoli costituiscono un’interessante alternativa che

c osto mediamente inferiore rispetto a ciò che accadrebbe

promette maggiori opportunità di rendimento nel lungo periodo.

acquistando regolarmente la stessa quantità di quote a

A ciò si aggiungono agevolazioni di carattere fiscale, in quanto i

prezzi diversi.

vantaggi fiscali realizzati con il risparmio regolare (20-30%)

il rendimento grazie al cosiddetto effetto del costo medio. Ciò

p romesse concernenti interessi, aliquote di

superano l’imposta sulla liquidazione in capitale (5-10%) dovuta
al momento del pagamento.

Famiglia significa responsabilità
Creare una famiglia significa assumersi la responsabilità di altre

conversione e rendite di vecchiaia che non
possono essere in alcun modo garantite.

Aiuto da consulenti finanziari indipendenti.
Per domande riguardanti la previdenza o per una pianificazione
della pensione, la cosa migliore è rivolgersi a esperti qualificati e
indipendenti. All’indirizzo www.skandia.ch nella rubrica
«Beratung/Conseil» può trovare un consulente finanziario e
previdenziale indipendente nelle Sue vicinanze.

persone. In questa fase di vita si pone inoltre frequentemente la

Previdenza in o¯ni fase di vita.
Impostare al momento giusto le basi determinanti.
Nessuno può sapere esattamente quale

Formazione, ingresso nella vita professionale,
viaggi, accumulo di capitale

direzione prenderà la propria esistenza.

Risparmio
fiscale

Famiglia, unione domestica, avanzamento
professionale,
casa di proprietà

Che tutti invecchiamo e che il fabbisogno
previdenziale aumenta è invece un dato
di fatto. Per questo si dovrebbe scegliere
la previdenza privata in ogni fase di vita.

Risparmio
fiscale

L’ingresso nella vita professionale è spesso

Finanziamento oculato
della casa di proprietà
con i fondi previdenziali

Piani, desideri, sogni e
hobby nella pensione

Risparmio fiscale
Verifica della
situazione
abitativa

legato a una certa esigenza di recuperare: si
consuma ciò a cui si è dovuto rinunciare fino
a quel momento. Tanto più importante è

3° pilastro (previdenza facoltativa)

quindi abituarsi da subito all’accantonamento

2° pilastro (cassa pensione)

regolare e adattare i versamenti man mano

Pensione

1° pilastro (AVS)

che il reddito cresce. Ogni momento di svolta

della casa di proprietà o la costituzione di
una propria azienda – richiede una verifica
della pianificazione finanziaria e previdenziale personale.

Consi¯lio

Consi¯lio

Consi¯lio verificare, adattare e ampliare
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A partire dai 40 anni,

Protezione del reddito:
copertura del rischio di invalidità con
rendita in caso d’incapacità di guadagno

an
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ni

A partire dai 25 anni, versare
il più possibile nel terzo pilastro

an

Consi¯lio

40

an

creazione di una famiglia, la pianificazione

20

tratti di un cambio di lavoro, un trasloco, la

ni

nella vita privata e professionale – che si

Verificare la situazione abitativa: ammortamento
dell’ipoteca? Manutenzione, rinnovo, trasloco?

la previdenza privata
Consi¯lio

Investire a lungo termine e risparmiare
sulle imposte con il terzo pilastro

!

Check-up previdenziale in riferimento
alla terza fase di vita

!

Messa a punto della pianificazione della pensione:
riscatti, pagamenti, pensionamento parziale,
nuove sfide

