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Previdenza complementare
Garanzia totale anche per i redditi più alti

I collaboratori appartenenti alle fasce superiori di red-
dito hanno un maggior fabbisogno previdenziale, spesso 
coperto in modo insufficiente. A causa del limite salariale 
previsto dal secondo pilastro vi è il rischio che si creino 
lacune previdenziali in età avanzata o in caso di invalidità o 
decesso.

Il grafico illustra, per i salari che superano il massimo LPP, il 
fabbisogno previdenziale supplementare rispetto alle pre-
stazioni di base previste per legge.

Con una previdenza complementare potrete colmare even-
tuali lacune previdenziali secondo la vostra situazione per-
sonale e le vostre esigenze. Anche in questo caso vengono 
assicurate tutte le garanzie previste dal modello di assicu-
razione completa, in particolare la garanzia del valore nomi-
nale dei capitali previdenziali affidati e la garanzia di una 
remunerazione minima.

I principali vantaggi in sintesi:

 → integrazione flessibile e modulare della previdenza  
di base

 → ampia scelta di piani previdenziali diversificati
 → massima sicurezza con il modello di assicurazione 
 completa

 → ulteriori possibilità di acquisto con agevolazione 
fiscale per le prestazioni assicurative più elevate

 → ottimizzazione mirata delle prestazioni previden-
ziali per gruppi target definiti
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Salario assicurato Deduzione di coordinamento variabile. Di norma pari al tetto 
massimo salariale della previdenza di base

Età Piano di risparmio Aliquote degli accrediti di vecchiaia fino a un max. del 20 %, 
anche scaglionate

Prestazioni di vecchiaia Come prestazione di capitale o, a scelta, come rendita o pre-
stazione di capitale

Pensionamento flessibile Possibilità di pensionamento anticipato, prosecuzione volon-
taria dell‘assicurazione dopo l’età pensionabile ordinaria e 
pensionamento parziale

Rischio Rendita d’invalidità Dal 10 al 60 % del salario assicurato

Rendita per il coniuge A scelta (fino a un max. dell’85 % della rendita d’invalidità)

Rendita per figli/orfani A scelta (fino a un max. del 25 % della rendita d’invalidità)

Prestazioni in caso di 
decesso

Assicurabili capitale di decesso e rendita temporanea per i 
superstiti

Copertura degli infortuni A scelta

Termini di attesa Esonero dal pagamento del premio: 3, 6, 12 o 24 mesi 
Rendita d’invalidità: 12 o 24 mesi

Possibilità di organizzazione della previdenza per i quadri


