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La linea Prevo è la soluzione previdenziale ideale per le piccole
imprese. Questa linea di prodotti comprende la previdenza di
base prevista dalla legge e, a scelta, altre soluzioni previden-
ziali con una copertura dei rischi ottimizzata. Con il modello
di assicurazione completa, la linea Prevo offre una copertura
previdenziale totale con vantaggiose garanzie, in particolare la
garanzia del valore nominale dei capitali previdenziali affidati
e la garanzia di una remunerazione minima.

Tra sette diversi piani previdenziali potrete scegliere quello
che meglio si adatta alle vostre esigenze. I piani si differen-
ziano per fascia di reddito assicurata (LPP o LAINF), importo
degli accrediti di vecchiaia e livello delle prestazioni di rischio
assicurate.

Prevo Linea
Copertura previdenziale totale per le piccole imprese

I principali vantaggi in sintesi:

→ massima sicurezza con il modello di assicurazione

completa

→ semplicità nella determinazione dell’importo per datore

di lavoro e dipendente

→ equo rapporto qualità/prezzo

→ partecipazione alle eccedenze orientata al rendimento

→ regolamenti chiari

→ prodotto di base ideale per la previdenza professionale.
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→ Il salario minimo richiesto per accedere all’assicurazione
corrisponde alla soglia d’ingresso prevista dalla LPP pari a
CHF 21 150.–

→ Finanziamento paritetico: quota contributiva del lavora-
tore e del datore di lavoro pari al 50%

→ La copertura degli infortuni non è assicurata
→ Termine di attesa per l’esonero dal pagamento dei premi

3 mesi, per la rendita d’invalidità 24 mesi

Dati aggiornati al 2016
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le Salario assicurato

Previdenza
vecchiaia

Prevenzione rischi

Tetto salariale
Deduzione di
coordinamento

Aliquote degli accre
diti di vecchiaia

Rendita
d’invalidità

Rendita per il coniuge/
convivente superstite

Rendita per figli/
orfani

Piano 21 LPP
CHF 84600.–

secondo LPP
CHF 24675.–

0/7/10/15/18% 6,8%
dell’avere di

vecchiaia proiettato
senza interesse 4,08%

dell’avere di
vecchiaia proiettato
senza interesse

1,36%
dell’avere di

vecchiaia proiettato
senza interesse

Piano 22 LAINF
CHF 148200.–

0/8/11/ 16/19%

Piano 23 LPP
CHF 84600.–

0/7/10/15/18% 40%

del salario
assicurato

Piano 24

LAINF
CHF 148200.–

0/8/11/ 16/19% 50%

Piano 25 0/7/10/15/18% 40% 24%

del salario
assicurato

8%

del salario
assicuratoPiano 26 0/8/11/ 16/19% 50% 30% 10%

Piano 27
nessuna deduzione
di coordinamento

0/6/8/11/ 13% 40% 24% 8%

Prevo-Compact
Il pacchetto base per la previdenza pro

fessionale. Le prestazioni sono calcolate

secondo il modello LPP, ossia le presta

zioni di rischio sono determinate sulla

base dell’avere di vecchiaia finale proi

ettato senza interessi. Il piano 21 com

prende sostanzialmente le prestazioni

minime previste per legge, il piano 22

offre complessivamente prestazioni più

elevate.

Prevo-Extra
Questa variante offre una rendita di inva

lidità più elevata. Con PrevoExtra, la ren

dita non è calcolata sulla base dell’avere

di vecchiaia finale, bensì in percentuale

del salario assicurato. Le altre prestazi

oni di rischio sono calcolate in base al

modello LPP. Potete scegliere tra il piano

23 e 24.

Prevo-Maxi
Con PrevoMaxi e i piani da 25 a 27 tutte

le prestazioni di rischio sono determinate

in percentuale del salario. Possono così

essere assicurate prestazioni per super

stiti o di invalidità nettamente superiori.

Prestazioni di base LPP Prestazioni di base LPP Prestazioni di base LPP

Migliore rendita d’invalidità

Migliori prestazioni d’invalidità
e per i superstiti


