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Il tuo partner 
per le pensioni 
professionali 



   

10.3% 
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27’815 
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copertura 
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5.0% 
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2021 

31’360 
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beneficiari 
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5.1% 
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assicurati 2021 



Chi siamo? 
Siamo la Fondazione di previdenza del personale di medici e veterinari PAT-BVG, 
la quale è stata fondata dall'Associazione Medica Svizzera FMH, dalla Società 
Veterinaria Svizzera GST e dall'Associazione Svizzera degli Assistenti di Studio 
Medico SVA. Dal 1984 siamo il partner affidabile per l'implementazione della 
previdenza professionale e oggi occupiamo una posizione leader.  

La direzione si trova nella sede di San Gallo. Inoltre, 24 dipendenti si occupano di 
tutte le questioni dei nostri clienti e si adoperano per una gestione del business delle 
pensioni senza problemi. A Berna, 12 dipendenti lavorano nella divisione 
immobiliare. 
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 Organigramma 

 
 

Direzione 

 
 
 
 
 
 
 

Adrian Brupbacher Andreas Frei Jürg Rauber Urs Künzi 
 Direttore Responsabile Previdenza Responsabile Responsabile Immobile  

  investimenti patrimoniali   
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• Siamo LA fondazione di previdenza per le professioni mediche per tutta la 
Svizzera. 

• Abbiamo la migliore connessione e manteniamo il contatto con gli 
assicurati e i centri di consulenza.  

• Rispondiamo alle esigenze dei nostri clienti e offriamo loro soluzioni 
flessibili. 

 

• Offriamo un servizio di qualità impeccabile. 
• Comunichiamo in modo aperto e comprensibile. 
• Lavoriamo orientati al processo, in modo efficace ed efficiente. 

 

• Prestiamo attenzione alla fornitura di servizi affidabili. 
•  Formuliamo attentamente le basi attuariali e le aspettative di reddito.  
•  Analizziamo i rischi con prudenza e prendiamo misure adeguate. 

 

•  Incoraggiamo e sosteniamo i nostri dipendenti in vista di uno sviluppo di 
successo. 

• I nostri dipendenti apprezzano PAT-BVG come datore di lavoro moderno.  
• La cooperazione con gli enti interni ed esterni è caratterizzata 

da affidabilità e apprezzamento reciproci. 
•  

• Ci concentriamo su una crescita sana e sostenibile . 
• Stiamo consolidando e ampliando ulteriormente la nostra posizione di 

leader con i nostri assicurati e gli enti di consulenza. 

Immagine guida 

  
 

  
 Vicinanza al 

cliente 

 

 

 

 

Qualità 

Sicurezza 

Gestione 

Crescita 
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Assicurati di PAT-BVG 
 
Sono assicurati i membri e i dipendenti delle seguenti organizzazioni: 

 
FMH Federazione dei Medici Svizzeri  

SVS Società dei Veterinari Svizzeri  

SVA Associazione Svizzera degli specialisti in medicina 

ChiroSuisse Associazione Svizzera delle chiropratiche e dei chiropratici 

asmm Associazione svizzera dei massaggiatori medicali 

ASP Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti 

FAMS Federazione Svizzera della medicina Alternativa 

FSP Federatione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi 

IGFF ZH Gruppo d'interesse degli insegnanti freelance di pedagogia curativa del 
Cantone di Zurigo (compreso IGFF Canton BE) 

OmL TC Organizzazione del mondo del Lavoro Terapia Complementare 

SBAP Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata 

sermed 

SFML Associazione Professionale Svizzera per il Drenaggio Linfatico Manuale 

TCM Associazione professionale Svizzera 

 
L'assicurazione può essere estesa anche ai seguenti soggetti: 

lavoratori autonomi con personale e dipendenti di associazioni, aziende o istituzioni 
che svolgono un'attività nel e per il campo della medicina e paramedicina o che 
lavorano per la PAT-BVG. I lavoratori autonomi senza personale possono aderire 
se sono membri di una delle suddette associazioni. 
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https://www.fmh.ch/
https://www.gstsvs.ch/
https://www.sva.ch/
https://www.chirosuisse.ch/de
http://www.fams.ch/
http://www.fams.ch/
https://www.oda-kt.ch/it/
https://www.oda-kt.ch/it/
http://www.sfml.ch/
https://tcm-fachverband.ch/


Indicatori 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Contratto di 10‘576 10‘697 10‘997 11‘103 11’361 
Datore di lavoro 5‘725 5‘751 5‘929 6‘001 6’204 

Lavoratori autonomi 4‘851 4‘946 5‘068 5‘102 5’157 

      
Beneficiari 25‘053 26‘858 28‘766 29‘734 31’360 
Persone assicurate attive 22‘646 24‘157 25‘803 26‘475 27’815 

Beneficiari di rendite 2‘407 2‘701 2‘963 3‘259 3’545 

      
Cifre del bilancio (in milioni di CHF)      

Somma del bilancio 6‘332 6‘427 7‘476 7‘931 8’975 

Capitale di previdenza degli assicurati attivi 4‘186 4‘530 4‘939 5‘149 5’575 

Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite 1‘180 1‘400 1‘516 1‘701 1’732 

Accantonamenti tecnici 246 214 311 307 363 

      
Grado di copertura (ai sensi dell’art. 44 OPP 2) 110,5 % 103,0 % 108,9 % 109,1 % 115.1 % 
      
Cifre del conto d'esercizio (in milioni di CHF)      

Contributi annuali ordinari 281 297 314 323 334 

Prestazioni di uscita versate + acquisti 476 523 571 533 604 

      
Rendimento netto patrimonio investito 9,1 % - 3.2 % 11,0 % 3,7 % 10.3 % 
      
Investimenti immobiliari (in mio. CHF) 1‘465 1‘480 1‘825 2‘025 2’283 
Immobili in Svizzera 1‘245 1‘237 1‘498 1‘652 1’792 

Immobili all'estero 222 243 327 373 491 
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Strategia di investimento  

 Strategia Fasce Limiti 
OPP2  

Liquidità, crediti 2.0 % 0 – 15 % 

100 % 

10 % per debitore ad eccezione della 
Confederazione, di istituti svizzeri per 

obbligazioni fondiarie, 
contratti collettivi di assicurazione 

Obbligazioni Svizzera 7.0 % 0 – 10 % 

- Obbligazioni mondo 13.0 % 0 – 25 % 

Azioni Svizzera 11.0 % 5 – 20 % 
50 % 5 % per società in caso di  

investimenti diretti Azioni estero 22.0 % 0 – 30 % 

Immobili 28.0 %   10 – 30 % 30 % 
5% per immobile; investitura temporanea 

per immobile fino al 30% max. del 
valore commerciale 

Investimenti alternativi 11.0 % 5 – 20 % 15 % 
Soltanto tramite investimenti collettivi 

diversificati, certificati diversificati oppure 
prodotti diversificati strutturati 

Infrastruttura 6.0 % 0 – 10 % 10 %  

Totale 100 %       
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 Punto di forza di PAT-BVG 
 

Istituto di previdenza autonoma 

I proventi degli investimenti vengono utilizzati esclusivamente nell'interesse 
delle persone assicurate 

Regolamento pensionistico trasparente con struttura modulare dei piani 
pensionistici 

Costi di gestione molto bassi e premi di rischio estremamente interessanti 

 
Servizi speciali della PAT-BVG 
  

Copertura estesa per le rendite del coniuge e del partner 

Rimborso degli acquisti pagati durante il periodo di assicurazione in caso di 
decesso 

Continuazione dell'assicurazione in caso di interruzione temporanea del 
lavoro 

Rendita transitoria AVS 

Pagamento supplementare in caso di sovracopertura delle rendite per coniugi 
e partner 

Scelta tra rendita di reversibilità e pagamento in capitale 

Pagamento dell'eccedenza di capitale se una rendita non è stata percepita 
per 5 anni 

Su richiesta: conto dei contributi per le riserve del datore di lavoro 
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Piani di previdenza - moduli su misura 

 
La nostra offerta di prestazioni modulari consente soluzioni previdenziali fatte su 
misura per le vostre esigenze. Componete il piano di previdenza ottimale nel 
sistema modulare. 

 

 Salario assicurato 

 
La base per determinare il salario assicurato è il reddito AVS con o senza deduzione 
di coordinamento. I lavoratori autonomi sono assicurati volontariamente e possono 
quindi utilizzare un reddito inferiore come base. In coordinamento con l'AVS (1° 
pilastro), una deduzione di coordinamento può essere dedotta dal reddito dell'AVS. 
Le componenti di risparmio e di rischio sono calcolate sullo stesso salario 
assicurato.  

 

 

Esempio di fatturazione: 
Salario assicurato con un grado di 

occupazione del 70% e con un salario 
totale di: 

  CHF 50‘000,00 CHF 100‘000,00 

L1 Reddito AVS meno la deduzione di coordinamento LPP CHF 24’905,00 CHF 74‘905,00 

L2 Reddito AVS meno deduzione di coordinamento LPP in 
% del grado di occupazione CHF 32‘433,50 CHF 82‘433,50 

L3 Reddito AVS meno 20% del reddito AVS, massima 
deduzione di coordinamento LPP CHF 40‘000,00 CHF 80‘000,00 

L4 Nessuna deduzione di coordinamento; tutto il reddito 
dell'AVS è assicurato CHF 50‘000,00 CHF 100‘000,00 

L5 Fisso: Deduzione di coordinamento + soglia d'ingresso= 
½ deduzione di coordinamento LPP, nessun massimale CHF 37‘452,50 CHF 87‘452,50 

 L 



  



  



 Previdenza per la vecchiaia 

 
Per ogni persona assicurata viene mantenuto un conto di previdenza individuale 
con l'avere di vecchiaia accumulato. Su questo conto vengono registrati: i contributi 
di risparmio o gli accrediti di vecchiaia, i contributi del risparmio complementare, le 
prestazioni di libero passaggio, gli acquisti volontari, i prelievi anticipati e i rimborsi 
per la proprietà d'abitazione o in seguito a divorzio, nonché gli interessi. Il processo 
di risparmio inizia in tutti i moduli a partire dai 25 anni. L'avere di vecchiaia finale 
all'età del pensionamento è la base per la prestazione di vecchiaia, che può essere 
prelevata sotto forma di capitale o di rendita. Per il calcolo della rendita di vecchiaia, 
l'avere di vecchiaia accumulato viene convertito al momento del pensionamento 
con l'aliquota di conversione in vigore. 

 
Risparmio possibile dall'età di 18 o 20 anni. Con un lavoro esercitato in maniera continuativa fino all'età di 
70 anni. I moduli di risparmio A8 e A9 sono possibili solo per il modulo salariale L4. Il modulo di risparmio A5 
è disponibile a partire da un salario annuo di 110'000 franchi. L'esempio della fattura è estrapolato senza 
interessi.  

 
 

   Esempio di fatturazione: 
Avere di vecchiaia previsto di una  

donna di 30 anni con una paga assicurata di: 
 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64/65 CHF 50‘000,00 CHF 150‘000,00 
A1 7,0 % 10,0 % 15,0 % 18,0 % CHF 224‘250,00 CHF 672‘750,00 
A2 11,0 % 12,0 % 15,0 % 18,0 % CHF 244‘250,00 CHF 732‘750,00 
A3 16,5 % 16,5 % 16,5 % 18,0 % CHF 288‘000,00 CHF 864‘000,00 
A4 20,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 % CHF 340‘750,00 CHF 1‘022‘500,00 
A5 21,0 % 22,0 % 23,0 % 25,0 % CHF non possibile CHF 1‘173‘125,00 
A6 8,0 % 11,0 % 16,0 % 19,0 % CHF 241‘292,00 CHF 723‘875,00 
A7 9,0 % 12,0 % 17,0 % 20,0 % CHF 258‘333,00 CHF 775‘000,00 
A8 5,0 % 7,0 % 10,0 % 12,0 % CHF 152‘000,00 CHF 456‘000,00 
A9 6,0 % 8,0 % 11,0 % 13,0 % CHF 169‘042,00 CHF 507‘125,00 
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 Risparmio aggiuntivo 
 

I contributi di risparmio aggiuntivi incrementano le prestazioni di vecchiaia. Questo 
modulo può essere scelto in aggiunta al modulo A. I contributi di risparmio più 
elevati che ne derivano possono, per esempio, "rifinanziare" parzialmente gli 
aumenti salariali o ridurre le perdite di rendita in caso di pensionamento anticipato. 

 

 
L'esempio della fattura è estrapolato senza interessi. 

  

 

 

   Esempio di fatturazione: 
Proiezione dell'avere di vecchiaia supplementare 

di una donna di 30 anni con una busta paga 
assicurata di: 

 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64/65 CHF 50‘000,00 CHF 150‘000,00 
ZS1 2,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % CHF 25‘000,00 CHF 75‘000,00 
ZS2 4,0 % 3,0 % 2,0 % 0,0 % CHF 35‘000,00 CHF 105‘000,00 

 ZS
1 
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 Assicurazione di rischio 
 

Le prestazioni di rischio sono determinate in base al minimo LPP o in percentuale 
del salario assicurato. Il periodo di attesa per le prestazioni di invalidità può essere 
fissato a 360 o 720 giorni. Se un dipendente dispone di un'assicurazione d'indennità 
giornaliera per malattia con una durata delle prestazioni coordinata dalla LPP di 720 
giorni o più, se l'indennità giornaliera ammonta ad almeno l'80% del salario perso e 
se l'assicurazione è cofinanziata dal datore di lavoro ad un tasso di almeno il 50%, 
il periodo d'attesa di 720 giorni può essere scelto. 

 

R1 La rendita d'invalidità corrisponde alla rendita minima LPP. 

R2 Rendita d'invalidità in % del salario assicurato: Passi del 5% dal 30-70% selezionabili. 

 

  

 R 
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Possono essere assicurate rendite d'invalidità più basse, a condizione che il salario 
assicurato ammonti ad almeno CHF 200'000 per il 10%, CHF 150'000 per il 15% o 
CHF 100'000 per il 20% o 25% di rendita d'invalidità. 

Le rendite per i superstiti e per i figli ammontano ai seguenti tassi in % delle rendite 
d'invalidità prima del raggiungimento dell'età pensionabile e ai seguenti tassi in % 
delle attuali rendite di vecchiaia dopo il raggiungimento dell'età pensionabile: 
 

 

 

 

 
In caso di pensionamento in età regolamentare ordinaria o differita, la rendita per figli di pensionato ammonta 
al 20% della rendita di vecchiaia in età di pensionamento regolamentare. In caso di pensionamento 
anticipato, la rendita per figli di pensionato corrisponde alla rendita per figli di pensionato secondo la LPP. 
 
Per i lavoratori indipendenti (assicurati a titolo facoltativo) che al momento dell’ingresso hanno compiuto o 
superato l’età LPP di 50 anni, la rendita per figli di pensionato corrisponde sempre, a prescindere dall’età di 
pensionamento, alla rendita per figli di pensionato secondo la LPP. 

 

60 % Per i partner sposati, registrati o non sposati 

20 % Per gli orfani di un solo genitore (fino a 20 anni o 25 anni se il figlio è in formazione) 

30 % Per gli orfani di entrambi i genitori (fino a 20 anni o 25 anni se il figlio è in formazione) 

20% Per i figli di persone disabili che hanno diritto a una rendita (fino a 20 anni o 25 anni se il figlio è in 
formazione) 
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 Capitale in caso di decesso 
 

Oltre alle rendite legali per i superstiti, è possibile assicurare un capitale di decesso 
al più tardi fino all'età AVS ordinaria incassabile un'unica volta. I moduli non 
possono essere combinati. Se viene selezionato il modulo TK 2, l'avere di vecchiaia 
accumulato viene versato solo se contemporaneamente viene versata una rendita 
per il coniuge, il partner o l'orfano. Nel caso dell'opzione in capitale, il modulo TK 2 
non è applicabile; l'avere di vecchiaia accumulato viene versato solo una volta.  

  
 

 

Esempio di fatturazione: 
Salario assicurato = CHF 60'000.00 e 

avere di vecchiaia accumulato al momento 
del decesso di CHF 200'000.00 

  con rendita per 
partner 

senza rendita per il 
partner 

T1 50% di capitale in caso di decesso sul salario assicurato CHF 30‘000,00 CHF 230‘000,00 

T1 100% di capitale in caso di decesso sul salario 
assicurato CHF 60‘000,00 CHF 260‘000,00 

T1 150% di capitale in caso di decesso sul salario 
assicurato CHF 90‘000,00 CHF 290‘000,00 

T1 200% di capitale in caso di decesso sul salario 
assicurato CHF 120‘000,00 CHF 320‘000,00 

T2 Restituzione dell'avere di vecchiaia CHF 200‘000,00 CHF 200‘000,00 20 

 T 



 Soluzione di previdenza 1e 
 

Desiderate ampliare la vostra previdenza sovraobbligatoria e investire il vostro 
patrimonio previdenziale secondo il vostro profilo di rischio? Con la soluzione di 
previdenza su misura 1e in collaborazione con Credit Suisse, potete sfruttare 
appieno maggiore flessibilità e individualizzazione. 

 

  

 1e 
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 I vostri referenti 

 
 

 
 

 
Andreas Frei Dominik Willi 

 Responsabile Previdenza   Ente delle offerte 

 

 + 41 71 228 13 92    + 41 71 228 13 94 

 andreas.frei@pat-bvg.ch   dominik.willi@pat-bvg.ch 
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In buone 
mani 

Fondazione di previdenza del personale di medici e veterinari PAT- BVG 
 
Oberer Graben 37 - 9001 San Gallo - Svizzera 
Tel. + 41 71 228 13 77 - Fax + 41 71 228 13 67 
info@pat-bvg.ch - www.pat-bvg.ch 
 


