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Piani di risparmio a scelta per i lavoratori 
 

Desidera risparmiare il suo capitale in modo flessibile e mettere da parte più o meno 
denaro per la vecchiaia a seconda della fase della vita che sta attraversando? Con 
noi potrà scegliere tra tre piani di risparmio e quindi decidere in modo consapevole 

e volontario sulla sua situazione finanziaria durante la pensione.  

 
1. In che modo viene finanziata la mia rendita di vecchiaia? 

 

Tramite i contributi di risparmio pagati da lei e dal suo datore di lavoro. I contributi di risparmio vengono 
versati sul suo libretto di risparmio personale e, assieme agli interessi e agli interessi composti, vanno a 
comporre il suo capitale di vecchiaia.  
 

2. Perché la Cassa Pensioni Valora offre nuovi piani di risparmio a scelta? 
 

Presumibilmente, tutti noi vivremo più a lungo dei nostri genitori. L'aspettativa di vita in Svizzera continua 
a crescere e, pertanto, il capitale di risparmio deve poter coprire più anni di pensione rispetto a quanto 
avveniva in passato. Quindi con le nostre soluzioni di risparmio a scelta le offriamo la possibilità di avere 
potere codecisionale sulla sua situazione finanziaria durante la vecchiaia, in modo consapevole e volon-
tario. 
 

3. Quali sono i piani di risparmio a scelta della Cassa Pensioni Valora? 
 

Può scegliere da sé quale quota di contributi di risparmio desidera versare mensilmente. A tal scopo la 
Cassa Pensioni Valora le propone tre varianti di risparmio: «Light», «Plus» e «Max». Nelle tabelle sotto-
stanti può trovare i contributi di risparmio in percentuale allo stipendio in base al gruppo di età. 
In tutte le varianti, il suo datore di lavoro versa un contributo di risparmio percentuale fisso, indipenden-
temente dal piano di risparmio da lei scelto.  
I contributi di risparmio a partire dal 2023 sono i seguenti: 

 
Contributi di risparmio a scelta nel piano di base a partire dal 2023 

(salario annuo minimale: CHF 22’050) 
 Lavoratore  Datore di  

lavoro 

Età Light 
 

Differenza 
Plus 

Standard 
 

Differenza Max 
   

tutte le varianti 

25 – 34  5.00%  +0.25% 5.25%  0.00%       5.25%    5.25%  
35 – 44  7.50%  +0.25% 7.75%  +0.50% 8.25%    8.25%  
45 – 54  8.00%  +0.25% 8.25%  +2.50% 10.75%    10.75%  
55 – 70  8.50%  +0.25% 8.75%  +2.50% 11.25%    13.25%  

Contributi di risparmio a scelta nel piano complementare a partire dal 2023 
(salario annuo a partire di CHF 152’000) 

 Lavoratore  Datore di  
lavoro 

Età Light  
Standard 

 
Differenza Plus  

 
Differenza Max 

   
tutte le varianti 

18 – 70  1.00%  +1.00% 2.00%  +1.00% 3.00%    3.00%  
 

4. Che vantaggi offrono i piani di risparmio «Plus» e «Max»? 
 

- Dopo il pensionamento, riceverà prestazioni di vecchiaia più cospicue (rendita o capitale).  
Scegliendo il piano di risparmio «Max», una persona assicurata può aumentare notevolmente la 
rendita di vecchiaia. Ad esempio, la rendita di vecchiaia normale aumenta dell'8% circa per un qua-
rantenne rispetto al piano di risparmio «Plus» (ipotesi: stipendio assicurato di CHF 40'000 e capitale 
di risparmio di CHF 60'000). 

- Riceverà sui contributi di risparmio supplementari gli stessi interessi del capitale di risparmio residuo. 
- Il suo reddito imponibile si abbassa grazie ai contributi di risparmio più elevati. 
- Il potenziale di risparmio aumenta. 
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5. Cosa accade ai contributi di risparmio supplementari se cambio posto di lavoro? 
 

In caso di uscita dalla Cassa Pensioni Valora verseremo l'intero importo delle prestazioni di libero pas-
saggio all'istituto previdenziale del suo nuovo datore di lavoro. Quindi, non solo i contributi di risparmio 
versati da lei e dal suo datore di lavoro comprensivi di interessi e interessi composti, ma anche tutti gli 
eventuali acquisti. Se non cambierà posto di lavoro, verseremo a suo nome tutto il denaro su un contro 
di libero passaggio o su un contro presso la Fondazione Istituto Collettore. 
 

6. Cosa accade in caso di invalidità o decesso? 
 

In caso di invalidità (Regolamento di previdenza, art. 15) 
Grazie ai contributi di risparmio più elevati, migliorerà conseguentemente la sua pensione IV. 
 

In caso di decesso (Regolamento di previdenza art. 17, 18 e/o 22) 
In caso di decesso di un assicurato attivo sussiste il diritto a un capitale in caso di decesso. Rimandiamo 
al nostro foglio informativo dettagliato «Capitale in caso di decesso».  
In caso di decesso di un pensionato: Grazie ai contributi di risparmio più elevati, migliorerà conseguente-
mente la pensione del/la coniuge o convivente e degli orfani.  
 

7. Cosa devo fare per scegliere il mio piano di risparmio? 
 
 

 Simuli il suo piano di risparmio desiderato sul portale online 
«myVPK». Vede una panoramica di come influisce attualmente la sua 
scelta del piano di risparmio sui suoi contributi mensili e successiva-
mente sulla sua rendita. Trova il link per il login direttamente tramite il 
codice QR o sul nostro sito web (incluse le istruzioni). 

«myVPK»: 
 
 
 
 

https://myvpk.valora.com/?lang=it  
 Compili il formulario «Scelta della variante del piano di rispar-

mio» – direttamente tramite il codice QR oppure sul nostro sito web 
nell’Infocenter. La preghiamo di comunicarci entro e non oltre il  
30 novembre 2023 il piano di risparmio desiderato dal 2024. Una sola 
volta all’anno, con decorrenza dal 1° gennaio ha la possibilità di sce-
gliere quale dei tre piani di risparmio si adatta meglio alle sue esigenze 
e possibilità. Una volta presa una decisione, questa resterà valida fino 
a quando non ci comunicherà che desidera passare a un altro piano 
di risparmio. 

 
 

Formulario: 
 
 
 
 

www.valora.com/modulo-piani-di-
risparmio  

 
8. Cosa succedere se non scelgo nessun piano di risparmio... 

 

....se sono già assicurato presso la Cassa Pensioni Valora alla fine del 2022? 
In questo caso verrà adottato il piano di risparmio finora in uso (consultabile sul suo personale attestato 
delle prestazioni). 
 

...se entro nella Cassa Pensioni Valora nel 2023? 
In questo caso, si utilizzeranno i piani di risparmio standard (consultabili sul suo attestato delle prestazioni 
personale), ossia se è assicurato nel piano base verrà inserito nel piano di risparmio «Plus», se è assi-
curato nel piano complementare nel piano di risparmio «Light».  
 

9. Altre domande? 
 

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

Tutti i formulari, i fogli informativi e il nostro regolamento previdenziale aggiornato sono disponibili sul 
nostro sito: www.valora-pensionskasse.com 
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