
 

 

 

Soluzione previdenziale 1e... in breve 
 
Principio dei 3 pilastri della 
previdenza svizzera 
Il sistema previdenziale svizzero si basa sul principio 
dei 3 pilastri. Il 1° è la previdenza statale e mira a 
garantire i bisogni di sussistenza in caso di perdita di 
reddito per vecchiaia, incapacità lavorativa o morte. 
Il 2° pilastro è la previdenza professionale che, 
insieme al 1° pilastro, deve consentire in modo 
appropriato il supporto di vita abituale. Il 3° pilastro 
riguarda in ultima analisi la previdenza privata per 
garantire che i bisogni previdenziali individuali siano 
soddisfatti attraverso l'autoprevidenza volontaria. 
 
Dove è incorporata la soluzione previdenziale 
1e?  
La soluzione previdenziale 1e fa parte del 2° 
pilastro. Oggi le casse pensione sono libere di 
offrire soluzioni previdenziali a tutte le persone 
attive con un reddito soggetto ad AVS di oltre 
CHF 129‘060. La persona assicurata può 
scegliere l'investimento degli averi di 
previdenza in funzione del profilo di rischio e 
della propensione al rischio. PAT-BVG offre 
questo servizio in collaborazione con la Credit 
Suisse Fondazione collettiva 1e.  
 

Per chi è adatta la soluzione 
previdenziale 1e? 
La soluzione previdenziale 1e è possibile per 
persone attive con un reddito soggetto a contributi 
AVS superiore a CHF 129'060 (stato aggiornato al 
2022). Anche le aziende possono beneficiare della 
soluzione previdenziale 1e. Possono aderire:  
- Lavoratori autonomi senza personale i quali sono 

membri di un'associazione professionale affiliata 
alla PAT-BVG. 

- Lavoratori autonomi con personale nel campo 
medico o paramedico. 

- Persone giuridiche nel campo medico o 
paramedico. 

- Possono aderire anche i clienti che non hanno un 
piano previdenziale di base presso la PAT-BVG, a 
condizione che soddisfino uno dei criteri di cui 
sopra. 

 

Caratteristiche della previdenza 1e 
Le persone assicurate presso la cassa di previdenza 
PAT-BVG della Credit Suisse Fondazione collettiva 
1e possono scegliere tra tre piani di previdenza. 

I piani di previdenza si differenziano per i contributi 
di risparmio e per l'ammontare delle prestazioni di 
rischio assicurate in caso di decesso e invalidità. 
 
Le persone assicurate possono scegliere una delle 
quattro strategie d'investimento, che differiscono in 
termini di rendita/profilo di rischio, sebbene la 
strategia d'investimento possa essere modificata su 
base mensile.  
 
Sussiste la possibilità di ottenere rendite più 
elevate, sebbene il rischio dell'investimento sia 
interamente a carico della persona assicurata. 
 

Acquisti / prelievi volontari 
Anche nella soluzione previdenziale 1e possono 
essere effettuati acquisti volontari i quali sono 
deducibili dalle tasse. Se entro tre anni dall'acquisto 
è previsto un versamento sotto forma di capitale 
per la proprietà abitativa o a seguito del 
pensionamento, la deducibilità dovrebbe essere 
chiarita in anticipo con l'autorità fiscale 
competente. 
 

Prestazioni in caso di invalidità e 
decesso 
Le prestazioni in caso di invalidità e decesso sono 
riassicurate dalla Swiss Life AG. 
 

Pensionamento 
Quando la persona assicurata va in pensione, riceve 
l'avere di vecchiaia 1e accumulato sotto forma di 
capitale. L'avere di vecchiaia corrisponde al valore 
degli investimenti e della liquidità non ancora 
investita al momento dello scioglimento della 
previdenza. 
 

La Credit Suisse Fondazione collettiva 
1e 
La PAT-BVG ha avviato una collaborazione con la 
Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e. Questo 
perché la Credit Suisse ha già avuto modo di 
acquisire esperienza in relazione alla previdenza 1e 
e noi abbiamo accesso agli specialisti di 
investimento di una rinomata e importante banca 
svizzera. Attraverso un’efficiente collaborazione, è 
possibile così realizzare soluzioni d'investimento e 
soluzioni previdenziali interessanti con costi 
amministrativi bassi. 
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