Soluzione assicurativa completa: LPP Basic, Plus e Family

Solide basi per pianificare
la previdenza professionale
Le piccole imprese fondate di recente preferiscono una previdenza professionale semplice, ampliabile in
qualsiasi momento e dotata di garanzie assicurative complete. LPP Basic, Plus e Family sono tre soluzioni
modulari, combinabili in sequenza tra loro, in grado di rispondere alle differenti esigenze.
Obiettivi ed esigenze
Accesso semplice e pratico alla
previdenza professionale
Nessun rischio imprenditoriale
Gestione patrimoniale professionale
e dotata di ampie garanzie
Sgravio dei compiti amministrativi
grazie al servizio online gratuito
Possibilità di includere la copertura
infortuni per lavoratori indipendenti

Tre varianti
Ciascuno dei tre moduli corrisponde a
un piano di previdenza a sé stante, con
prestazioni di entità predefinita. Proprio
per questo LPP Basic, Plus e Family sono
moduli particolarmente adatti a imprese
di piccole dimensioni e fondate recentemente. Se le necessità cambiano, la
copertura previdenziale potrà essere
adattata in qualsiasi momento.

Qualunque variante scegliate, avrete
in ogni caso tutti i vantaggi legati a una
soluzione previdenziale professionale
e con onere amministrativo minimo.
Infatti, con l’affiliazione a una fondazione
collettiva, delegate ad AXA la gestione
della previdenza professionale.

LPP Basic soddisfa quanto prescritto dal
regime obbligatorio. LPP Plus prevede
prestazioni di rendita migliori in caso di
invalidità. Se si desidera tutelare la famiglia e le retribuzioni più elevate, allora
è consigliabile optare per LPP Family.

+ prestazioni di vecchiaia migliorate
+ prestazioni di decesso migliorate
+ prestazioni d’invalidità migliorate

+ prestazioni d’invalidità migliorate

Previdenza obbligatoria ai sensi
della LPP

Previdenza obbligatoria ai sensi
della LPP

Previdenza obbligatoria ai sensi
della LPP

LPP Basic

LPP Plus

LPP Family

LPP Basic, Plus e Family: panoramica
LPP Basic
Prestazioni di base

Salario assicurato
Salario massimo

Conformemente alla legge

Deduzione di coordinamento

Conformemente alla legge

Copertura infortuni

Coordinamento con l’assicurazione infortuni

Vecchiaia
Prestazione di vecchiaia

Rendita di vecchiaia con opzione di capitale

Accrediti di vecchiaia

Conformemente alla legge (7/10/15/18 % del salario
assicurato)

Remunerazione dell’avere
di vecchiaia

Regime obbligatorio: conformemente alla legge
Regime sovraobbligatorio: secondo interesse garantito di
AXA ed eventuale diritto di partecipazione alle eccedenze
come previsto per legge

Invalidità
Rendita di invalidità

100 % della rendita di vecchiaia senza interessi

Rendita per figli d’invalido

importo pari alla rendita per orfani

Caso di decesso
Capitale in caso di decesso

Capitale di vecchiaia disponibile, con copertura infortuni,
non cumulabile con rendita per coniuge/partner convivente

Rendita per coniuge/partner
convivente
dopo l’età di pensionamento
prima dell’età di pensionamento
rendita per orfani

Copertura ampliata, con opzione di capitale
60 % della rendita di vecchiaia con interessi
60 % della rendita di vecchiaia senza interessi
20 % della rendita di vecchiaia senza interessi

LPP Plus
LPP Basic con prestazioni supplementari

Invalidità
Rendita di invalidità

40 % del salario annuo

LPP Family
LPP Plus con prestazioni supplementari

Salario assicurato
Salario massimo

Illimitato

Vecchiaia
Prestazione di vecchiaia

Rendita di vecchiaia più elevata, grazie al processo di risparmio
ottimizzato (nessun massimo salariale)

Caso di decesso
Capitale in caso di decesso

Almeno 100 % del salario annuo, con copertura infortuni,
cumulabile con rendita per coniuge/partner convivente

Rendita per coniuge/partner
convivente

60 % della rendita d’invalidità
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Interessati? In tal caso chiedete oggi stesso un appuntamento con uno specialista in previdenza e investimenti di AXA.
Ulteriori informazioni sono disponibili anche su www.AXA.ch.

