
Previdenza 
professionale
Servizi che fanno la differenza

Fulcro del sistema svizzero dei tre pilastri, la previdenza professionale 
fornisce ai vostri dipendenti i mezzi finanziari necessari in caso d’invalidità, 
di decesso e di pensione. I criteri di selezione di un piano di previdenza 
si fondano su un’analisi rigorosa delle esigenze, in funzione delle risorse 
esistenti.



In qualità di specialisti, mettiamo a disposizione 
un’ampia scelta di soluzioni. La nostra gamma include 
tanto la copertura minima definita per legge, quanto 
una protezione ottimale su misura.

La LPP obbligatoria è identica per tutti 
gli assicurati, ma l’applicazione pratica 
presenta a volte varianti. Grazie alla gestione 
personalizzata dei vostri contratti, prestiamo 
un’attenzione particolare ai piccoli dettagli 
che fanno la differenza, senza costi aggiuntivi.

Un servizio  
di qualità

Con l’aiuto dei nostri consulenti, definite la 
soluzione adeguata alle vostre esigenze.  
La vostra previdenza professionale aderisce 
così perfettamente alla strategia della vostra 
azienda e alla politica del personale.

Soluzioni 
adeguate alle 
vostre esigenze



Scegliete le modalità di pagamento a voi 
più comode, senza costi aggiuntivi né 
interessi debitori, nel rispetto delle scadenze 
convenute.

Modalità di pagamento 
flessibili

Tramite una connessione Extranet altamente 
protetta, accedete sempre ai dati di 
previdenza di tutti i vostri collaboratori. 
Effettuate le modifiche necessarie e avete 
subito a disposizione tutti i dati di previdenza 
che vi sono utili.

Gestione della previdenza  
on-line

L’evoluzione positiva del capitale vecchiaia è 
al centro delle nostre preoccupazioni. I nostri 
specialisti gestiscono i fondi in maniera tale 
che rendimento rimi con sicurezza. D’altro 
canto, nei periodi di rialzo dei mercati sono 
costituite le riserve, per limitare le ripercussioni 
in caso di turbolenze.

Una politica d’investimento 
adeguata

Le prestazioni minime della LPP offrono una 
protezione di base. La sicurezza ottimale si 
ottiene con un’estensione delle coperture di 
risparmio, d’invalidità o di decesso. Il Groupe 
Mutuel vi propone soluzioni che migliorano 
perfettamente le prestazioni minime, in 
funzione della vostra politica del personale e 
delle vostre disponibilità finanziarie

Una copertura modulabile per 
una sicurezza ottimale
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Open Pension
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Possibilità d’ottimizzazione 

○ tipo di miglioramenti

Esempio d’ottimizzazione (cifre 2022)

Uomo di 40 anni con un salario di Fr. 100’000.–  
il suo avere accumulato è di Fr. 100’000.– (di cui Fr. 80’000.– secondo LPP)

Secondo il minimo LPP Piano ottimizzato

Salario assicurato

○ soppressione del massimale del 
salario assicurato parziale o fino al 
salario AVS

Salario coordinato LPP Fr. 60'945.– Salario AVS: Fr. 100’000.–

Prestazioni per la pensione

○ risparmio in % del salario assicurato

○ aumento del tasso di risparmio piano

○ di prepensionamento

Risparmio minimo  
Capitale pensione  
proiettato Fr. 395’252.–

In % del salario AVS  
Capitale pensione  
proiettato Fr. 565’878.–

Prestazioni d’invalidità

○ rendite d’invalidità o di figlio 
d’invalido in % del salario assicurato

○ proroga della rendita di figlio fino a 
20 anni

Rendita d’invalidità minima Fr. 21’678.– 
No

40% del salario AVS Fr. 40’000.– 
Sì

Prestazioni in caso di decesso

○ rendita di coniuge e d’orfano in % del 
salario assicurato

○ proroga della rendita di figlio fino a 
20 anni 

○ rendita raddoppiata per orfano di 
padre e madre

○ capitale-decesso in % del salario AVS

Rendita di coniuge minima Fr. 13’007.–
No

Rendita di figlio minima Fr. 4’336.– 
No

Capitale in caso di decesso Fr. 0.–

24% del salario AVS Fr. 24’000.– 
Sì

8% del salario AVS Fr. 8’000.– 
Sì

100% del salario AVS Fr. 100’000.–

Possibilità d’ottimizzazione ed esempi


