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Scelta della variante del piano di risparmio dal 1° gennaio 2024 

Scelga il piano di risparmio che preferisce e ce lo comunichi non oltre il 30 novembre 
2023. Il piano di risparmio scelto sarà valido a partire dal 1° gennaio 2024. 

1. Dati personali

Cognome Nome 

Data di nascita N. tel.

E-mail

2. Scelta del piano di risparmio

Per i suoi contributi della Cassa Pensioni potrà scegliere fra tre piani di risparmio: «Light», «Plus» o 
«Max».  
Sul retro del modulo può trovare i contributi di risparmio in percentuale allo stipendio in base al gruppo di 
età. Può trovare maggiori informazioni e chiarimenti nel nostro foglio informativo «Piani di risparmio a 
scelta per i lavoratori», consultabile sul nostro sito web (www.valora-pensionskasse.com). L’ammontare 
dei contributi del datore di lavoro e degli altri contributi regolamentari resta invariato, indipendentemente 
dalla scelta del Suo piano di risparmio. 
Sono assicurato nel piano base (salario annuo minimale: CHF 22’050) e dal 2024 scelgo: 

Piano standard 
Piano di risparmio «Light» Piano di risparmio «Plus» Piano di risparmio «Max» 

Sono assicurato anche nel piano complementare (salario annuo da CHF 152’000) e dal 2024 scelgo: 
Piano standard 
Piano di risparmio «Light» Piano di risparmio «Plus» Piano di risparmio «Max» 

3. Note importanti
Portale online «myVPK» 
Sul nostro portale online «myVPK» ha, tra l’altro, la possibilità di simulare le varianti di piani di rispar-mio «Max», 
«Plus» o «Light» e di confrontare l’effetto sui suoi contributi di risparmio e sulla rendita di vecchiaia. Trova il link per 
il login per «myVPK» così come le istruzioni sul nostro sito web o diretta-mente tramite il codice QR. 

Con quale frequenza posso cambiare? 
Il piano di risparmio resterà valido fino a quando non ci comunicherà (per posta o tramite e-mail) che desidera passare 
a un altro piano di risparmio. E’ possibile modificare il piano di risparmio scelto una sola volta all’anno, con decorrenza 
dal 1° gennaio.  

Quale piano viene attualmente utilizzato... 
....se sono già assicurato presso la Cassa Pensione Valora alla fine del 2022? 
In questo caso verrà adottato il piano di risparmio finora in uso (consultabile sul suo personale attestato delle presta-
zioni). 

...se entro nella Cassa Pensione Valora nel 2023? 
In questo caso, verrà assicurato nel piano di risparmio standard, ossia se è assicurato nel piano base verrà inserito 
nel piano di risparmio «Plus», se è assicurato nel piano complementare nel piano di risparmio «Light». 

4. Firma

Apponendo la mia firma confermo di conoscere il contenuto di questo modulo e le disposizioni regola-
mentari. 

Luogo e data    Firma: 

La preghiamo di rispedire il modulo compilato e firmato per posta o e-mail a:  
Cassa Pensioni Valora, Hofackerstrasse 40, 4132 Muttenz oppure pensionskasse@valora.com 

https://www.valora.com/media/pk/infocenter/downloads/de/info-blatt_waehlbare_sparplaene_de.pdf
mailto:pensionskasse@valora.com
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Contributi di risparmio in percentuale allo stipendio a partire dal 2023 
 

Contributi di risparmio in percentuale allo stipendio in base al gruppo di età per le varianti del piano di 
risparmio «Light», «Plus» e «Max»: 

 
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%  
 
Portale online «myVPK» 

 

I vantaggi di 
«myVPK» 

«myVPK» è il suo portale online per mettersi in contatto in qualsiasi momento 
con il team della Cassa Pensione Valora. Può quindi effettuare diverse simula-
zioni e consultazioni (fatti sulla vostra previdenza professionale) 24 ore su 24. 

 

Consultazioni:  Panoramica dei fatti principali per la sua previdenza professionale: 
- Dati personali 
- Sviluppo capitale di risparmio 
- Prestazioni 

- Finanziamento (contributi Cassa Pensione)  
- Rapporti (Attestato delle prestazioni)

 

Simulazioni: Con il portale online «myVPK» può rispondere autonomamente a simili domande – 
 comodamente dal PC di casa:  

 
Piano di risparmio 

Quali ripercussioni ha attual-
mente la mia scelta del piano 
di risparmio sui miei contributi 
mensili e successivamente 
sulla mia rendita di vecchiaia?  

Acquisto 
Posso effettuare riscatti 
nella Cassa Pension e? Se 
sì, con quale importo? 

Pensionamento 
Come influisce un pre-
lievo di capitale e/o un 
pensionamento anticipato 
sulla mia rendita di vec-
chiaia? 

PPA 
Per l’acquisto di una proprietà 
di abitazione posso fare un 
prelievo anticipato e come 
questo influisce sulla mia ren-
dita di vecchiaia?  

Salario 
Come influisce una varia-
zione del mio stipendio o del 
mio livello di occupazione 
sulla mia rendita di vec-
chiaia? 

Uscita 
A quanto ammo nta la 
mia prestazione d’uscita 
in caso di cambio di im-
piego? 

 
Trova il link per il login per il portale online «myVPK» e le istruzioni sul nostro sito web o direttamente 
tramite il codice QR. 

Avvio di «myVPK»: Istruzioni registrazione “myVPK” 
 
 
 
 

 
 
https://myvpk.valora.com/?lang=it  www.valora.com/istruzioni-login-myvpk  

https://myvpk.valora.com/?lang=it
http://www.valora.com/istruzioni-login-myvpk
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