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Conto di libero passaggio

Ecco come funziona il conto di libero passaggio

Il 2° pilastro del sistema svizzero a 3 pilastri garantisce 
prestazioni per la terza età, in caso di invalidità e decesso. 
Unitamente al 1° pilastro (AVS/AI), consente di mantenere il 
proprio tenore di vita abituale.

Si apre un conto di libero passaggio perché:
 • Volete avviare un’attività professionale indipendente.
 • Intendete interrompere la vostra attività lucrativa a scopo 

di perfezionamento professionale, permanenza all’estero 
o per dedicarvi alla famiglia.

 • Volete concedervi un «time-out».
 • Avete perso il vostro posto di lavoro.
 • Dovete fare i conti con una riduzione salariale inferiore 

al livello minimo soggetto ad assicurazione obbligatoria  
(CHF 22’050.00, situazione al 2023). 

In questi casi il vostro avere di libero passaggio viene versato 
dalla previdenza professionale. La legge impone di investire 
il capitale prelevato per uno scopo specifico, obbligo che 
potete soddisfare con il conto di libero passaggio.

Ecco i vostri vantaggi

 • Non soggetto a spese 
La tenuta del vostro conto non è soggetta a spese.  
A fine anno ricevete gratuitamente un estratto conto. 

 • Prelevamento senza perdita 
In caso di prelevamento anticipato ai sensi del regola-
mento, il vostro avere di libero passaggio è disponibile 
senza perdita rispettando un termine di disdetta – al 
contrario di un prodotto assicurativo. 

 • Ottimizzare le imposte 
Fino al prelevamento, il vostro avere di libero passag-
gio non è soggetto ad alcuna imposta. Ottimizzazio-
ne del conteggio delle imposte grazie a un prelievo 
scaglionato dei fondi di libero passaggio.

 • Tasso d’interesse 
Il vostro avere di libero passaggio viene remunerato a 
un tasso vantaggioso.

Con il conto di libero passaggio ottenete la vostra previdenza 
professionale e investite al meglio il vostro avere di libero 
passaggio.

1° pilastro 3° pilastro2° pilastro

Previdenza statale
• Garanzia d’esistenza
• AVS/AI

Previdenza  
professionale 
• Mantenimento del 
   tenore di vita abituale
• LPP/LAINF

Previdenza privata
• Complemento 
   individuale
• Previdenza vincolata
• Previdenza libera
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Ulteriori informazioni
Il vostro consulente rimane a vostra disposizione per 
elaborare insieme a voi la proposta più adatta alle 
vostre esigenze. Non esitate a contattarci.

raiffeisen.ch/previdenza

Gestione attiva 
(Raiffeisen Futura – Pension Invest)

Gestione correlata agli indici 
(Raiffeisen Futura II – Systematic Invest)

Gli esperti compongono il fondo previdenziale in base alla  
loro valutazione del mercato e lo ottimizzano costantemente. 
Di conseguenza, il rendimento può essere superiore o 
inferiore allo sviluppo del mercato.

I fondi previdenziali gestiti attivamente sono adatti ai clienti 
che auspicano, mediante la gestione attiva, un rendimento 
superiore a quello del mercato e che intendono investire in 
modo sostenibile.

Questi fondi riproducono quanto più fedelmente possibile 
l’andamento del mercato (indice). In tal caso agli investi-
menti sostenibili è attribuita una ponderazione maggiore. Il 
rendimento corrisponde all’incirca allo sviluppo del mercato. 
Grazie all’approccio correlato agli indici, la gestione ha un 
costo inferiore rispetto ai fondi previdenziali gestiti attiva-
mente.

I fondi previdenziali con gestione correlata agli indici sono 
adatti per i clienti che intendono investire in modo sostenibi-
le e puntano a realizzare il rendimento del mercato.

Panoramica sulle informazioni di prodotto

 • Tasso d’interesse preferenziale:  
Chiedete alla vostra Banca Raiffeisen l’attuale tasso d’inte-
resse oppure consultate l’indirizzo raiffeisen.ch/fondazione

 • Tenuta del conto non soggetta a spese
 • Procedura ordinaria in caso di raggiungimento dell’età 

AVS o in caso di decesso

Possibilità di disporre del vostro avere di libero 
passaggio: 

 • Per l’acquisto e la costruzione della proprietà di abitazione 
ad uso proprio

 • Per l’ammortamento di un’ipoteca per la proprietà di 
abitazione ad uso proprio

 • Al momento di intraprendere un’attività lavorativa indi-
pendente

 • Per il riscatto nella Cassa pensioni
 • In caso di incapacità di guadagno
 • In caso di trasferimento definitivo all’estero (fatto salvo il 

divieto di pagamento in contanti nel quadro degli accordi 
bilaterali con Stati UE ed AELS)

 • Al più presto cinque anni prima o al massimo cinque anni 
dopo il raggiungimento dell’età AVS

Informazioni utili

Intelligente protezione dai rischi 
Con una Cassa pensioni siete assicurati contro rischi di 
decesso e invalidità. Passando a una nuova istituzione di 
previdenza o con lo scioglimento di un rapporto di lavoro, 
questa protezione può venire meno o non rispondere più alle 
vostre esigenze. Assicurate in modo vantaggioso voi stessi e 
la vostra famiglia con la soluzione assicurativa più adatta di 
Raiffeisen. 

Interessantri possibilità d’investimento e di redimento
Potete investire il vostro avere di libero passaggio in titoli. 
In questo contesto sono a vostra disposizione i nostri fondi 
previdenziali gestiti attivamente o correlati agli indici.

La vostra Banca Raiffeisen vi informa su eventuali termini di disdetta.

https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/previdenza-e-assicurazioni.html

