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Foglio informativo nuova entrata nella Cassa Pensione Valora 

 
 

Grazie al Suo nuovo rapporto di lavoro,  
è assicurato/a presso la Cassa Pensione Valora. 

Le diamo il benvenuto! 
 
 

1. Condizioni per l'ammissione alla Cassa Pensione Valora  
 

Viene ammesso/a alla Cassa Pensione Valora se sono rispettate le seguenti condizioni: 
 Ha almeno 18 anni (dai 18 ai 24 anni l'assicurazione vale solamente per il rischio di morte 

e invalidità) 
 Il salario annuo è pari ad almeno CHF 22‘050 
 L'assunzione è a tempo indeterminato o dura più di 3 mesi 
 Non viene percepita una intera rendita IV 
Non vengono assicurate le persone già coperte da un'assicurazione obbligatoria nel lavoro 
principale o che esercitano un'attività lavorativa indipendente come lavoro principale. 
 

Nota: 
se questi criteri di ammissione non sono validi per Lei, non deve compilare i moduli 
"Notifica d'entrata nella Cassa Pensione Valora" e "Trasferimento della prestazione di libero 
passaggio"! 
 

2. Quali documenti devo presentare alla mia entrata nella Cassa Pensione Valora? 
 

Notifica d'entrata nella Cassa Pensione Valora 
Affinché possiamo ammetterLa nella Cassa Pensione Valora, La preghiamo di compilare per 
intero il modulo "Notifica d'entrata nella Cassa Pensione Valora" e di consegnarlo direttamente 
alla Cassa Pensione Valora. 
 

3. Devo presentare la prestazione di libero passaggio della mia cassa pensione 
precedente alla Cassa Pensione Valora? 

 

Ha diritto a una prestazione di libero passaggio se durante la sua precedente attività nell'ambito 
della previdenza professionale ha versato contributi di risparmio. È possibile che Lei disponga 
anche di polizze di libero passaggio o conti di libero passaggio. Le disposizioni di legge 
prevedono che le prestazioni d'uscita di istituti previdenziali e di libero passaggio precedenti 
debbano essere versate al nuovo istituto previdenziale. 
 

Nel caso in cui non abbia ancora effettuato il versamento alla Cassa Pensione Valora, La 
preghiamo di predisporre il trasferimento della Sua prestazione di libero passaggio dalla sua 
cassa pensione precedente alla Cassa Pensione Valora. Utilizzi a tale scopo il nostro modulo 
"Trasferimento della prestazione libero passaggio". Invii il modulo compilato e firmato 
direttamente al Suo istituto previdenziale o di libero passaggio precedente 
(banca/assicurazione) presso cui si trovano i Suoi averi di libero passaggio. 
 

Non appena riceveremo la prestazione di libero passaggio, la accrediteremo agli averi di 
risparmio. La indirizzeremo e Le forniremo un nuovo attestato delle prestazioni che mostra le 
prestazioni aggiornate. 
 

Se era già assicurato/a presso la Cassa Pensione Valora tramite il Suo precedente datore di 
lavoro, non deve eseguire questa operazione. Effettueremo la variazione corrispondente e La 
informeremo in merito. 
 

4. Cos'è il salario assicurato? 
 

Il salario annuo assicurato è determinante per il calcolo approssimativo del capitale di risparmio, 
per il calcolo dei contributi e per la determinazione delle prestazioni a rischio. 
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Come si calcola il salario assicurato? 
• Lavoratori con salario mensile:  

il salario annuo assicurato viene calcolato in base al salario annuo denunciato, al netto del contributo di 
coordinamento (CHF 22’050).  

 

Salario annuo denunciato:      50'000 CHF 
Contributo di coordinamento: - 22‘050CHF 
Salario annuo assicurato:    27’950 CHF 

 

• Lavoratori con salario orario:  
Il salario assicurato corrisponde alla media dei salari annui soggetti a contributi degli ultimi 12 mesi.  

 

Nota: la soglia d'entrata per la Cassa Pensione Valora è di CHF 22‘050 nel Piano base. Se il 
Suo salario annuo è inferiore a CHF 22‘050, non sarà ammesso/a nella Cassa Pensione Valora 
(v. punto 1). 
 

5. Posso aumentare volontariamente i miei contributi di risparmio per ottenere 
prestazioni più cospicue? 

 

Sì, a partire dal 1° gennaio 2022 la Cassa Pensioni Valora propone tre varianti di risparmio: 
«Light», «Plus» e «Max». I nuovi assicurati nel corso dell'anno vengono inseriti auto-
maticamente nel piano standard. È possibile modificare il piano una sola volta all'anno entro il 
30 novembre. Il piano di risparmio scelto sarà applicato a partire dal 1° gennaio dell'anno 
successivo. Il piano di risparmio resta valido fino a quando non ci comunicherà che desidera 
passare a un altro piano di risparmio. Può trovare maggiori informazioni e chiarimenti nel nostro 
foglio informativo "Piani di risparmio a scelta per i lavoratori".  
 

6. Posso effettuare riscatti nella Cassa Pensione Valora? 
 

Sì, presso la Cassa Pensione Valora è possibile effettuare riscatti nelle prestazioni ordinarie, 
per il pensionamento anticipato e per la rendita transitoria AVS. Può trovare maggiori 
informazioni e chiarimenti nel nostro foglio informativo "Riscatto nella Cassa Pensione Valora". 
 

7. Posso notificare il/la mio/a partner convivente presso la Cassa Pensione Valora? 
 

Sì, il/la partner convivente deve essere notificato/a per iscritto durante l'attività lavorativa alla 
Cassa Pensione Valora. La preghiamo di utilizzare a tale scopo il modulo "Notifica partner 
convivente" (incl. Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di decesso). Le 
condizioni previste per la rendita per i conviventi sono indicate in dettaglio nell'art. 18 del nostro 
Regolamento di previdenza. 
 

8. La Cassa Pensione Valora ha un portale online? 
 

Sì, il portale online «myVPK» è una piattaforma per gli assicurati attivi e i pensionati della 
Cassa Pensione Valora. Gli assicurati e i pensionati possono pertanto effettuare diverse 
simulazioni e consultazioni 24 ore su 24. Il login per il portale online «myVPK» e le istruzioni 
si trovano sul nostro sito web. 
 

9. Dove trovo le mie prestazioni di libero passaggio di datori di lavoro precedenti? 
 

I seguenti enti possono fornirLe informazioni sulle prestazioni di libero passaggio di datori di 
lavoro precedenti:  

Fondazione istituto collettore LPP Ufficio centrale del 2° pilastro 
Elias-Canetti-Strasse 2 Fondo di Garanzia LPP 
Casella postale Casella postale 1023 
8050 Zurigo 3000 Berna 14 
Tel. 041 799 75 75 Tel. 031 380 79 75 

 

Altre domande? 
 

Per altre domande o informazioni restiamo a Sua completa disposizione. Non esiti a 
contattarci. 
 

Tutti i moduli, i fogli informativi e il nostro Regolamento di previdenza aggiornato sono 
disponibili sul nostro sito: www.valora-pensionskasse.com 

 

http://www.valora-pensionskasse/

