Descrizione

Columna Fondazione collettiva Client Invest
Nome della fondazione

Columna Fondazione collettiva Client Invest, Winterthur

Società fondatrice / Costituzione

CREDIT SUISSE SA / 20 marzo 1974

Scopo

Soluzione semiautonoma con scelta della strategia d'investimento
qw
La Fondazione ha come obiettivo la previdenza professionale per la
vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità. La Fondazione tutela dipendenti e datori di lavoro
delle imprese ad essa affiliate dalle conseguenze economiche dovute alla
perdita di guadagno in seguito a vecchiaia, invalidità e decesso. Le prestazioni
versate dalla Fondazione sono conformi alle disposizioni vigenti per la
previdenza professionale obbligatoria. La Fondazione, tuttavia, offre anche
piani di previdenza che superano i minimi legali o che comprendono solo
prestazioni sovraobbligatorie.

Caratteristiche e modello

Gestione delle attività d'investimento

La commissione di previdenza (CP) definisce la strategia d'investimento. Il
rischio d'investimento è assunto dalla cassa di previdenza affiliata.

Investimento patrimoniale presso Credit Suisse o un altro gestore
patrimoniale autorizzato.
Protezione finanziaria delle prestazioni di previdenza

Le prestazioni in seguito a invalidità o in caso di decesso di una persona
assicurata prima dell'età di pensionamento sono riassicurate presso AXA
Vita SA.

Le prestazioni di vecchiaia e le rendite per i superstiti a esse correlate in
caso di decesso dopo l'età di pensionamento sono erogate dalla
Fondazione.
Organizzazione ed esecuzione

AXA Vita SA

Direzione operativa

AXA Vita SA, Winterthur

Esperto

Libera SA, Zurigo

Ufficio di revisione

KPMG SA, Zurigo

Autorità di vigilanza

Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP del Canton Zurigo (BVS), Zurigo

Consiglieri di fondazione

Rappresentanti dei dipendenti
Hans-Ulrich Schürch
Lamprecht Transport AG, Basilea
Karine Pisani-Loth
S+M Architectes SA, Le Lignon
Johannes Kern
PSI AG, Wallisellen

Estratto del conto annuale 2015

710
15 673
4613
CHF 2980 milioni
CHF 1759 milioni
CHF 154,2 milioni
Dipendente dalla strategia
d'investimento scelta

Remunerazione effettiva

Decisione da parte della commissione
di previdenza

LWL WLBP It – 08.16

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, casella postale 357, 8401 Winterthur
Telefono 24 ore su 24: 0800 809 810

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale per i clienti)

Rappresentanti dei datori di lavoro
Marco Conconi (Presidente)
Leuchter Informatik, Lucerna
Emanuel Greminger
Polygal AG, Märstetten
Alain Staub
Ewopharma AG, Sciaffusa

Affiliazioni
Assicurati attivi
Beneficiari di rendita
Somma di bilancio
Averi di vecchiaia
Contributi
Performance

Grado di copertura

AXA Vita SA

/

Individuale per cassa di previdenza

