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Previdenza professionale

Fagioli | © Agrisano

Con noi proteggete i vostri 

dipendenti: globale e

ben assicurato!

Assicurazione 
globale

Con l’adesione alla cassa pensioni Agrisano Pencas nel quadro dell’assicurazione globale 
ottemperate come datore di lavoro ai vostri obblighi assicurativi in conformità alla 
legge federale sulla previdenza professionale (LPP). Per la copertura dei rischi, l’obbligo 
assicurativo obbligatorio inizia a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° 
anno di età, mentre per la previdenza per la vecchiaia esso ha inizio dal 1° gennaio succes-
sivo al compimento del 24° anno di età. È assicurata solo una parte del salario lordo. Per i 
salari che superano la soglia di entrata nella LPP è assicurato almeno il salario minimo assi-
curato secondo la LPP; i salari inferiori alla soglia di entrata nella LPP non sono assicurati. 
Le componenti del salario che superano il salario massimo assicurato secondo la LPP 
sono co-assicurate automaticamente presso Agrisano Pencas.

Agrisano Pencas vi offre diversi piani previdenziali per assicurare i vostri 
dipendenti in conformità alla LPP:
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 f Piano A: Copertura minima richiesta per legge conformemente alle 
prestazioni LPP, in base all’avere di vecchiaia.

 f Piani B e C: Prestazioni di rischio ampliate.

 f Piani supplementari E ed F: A complemento dei piani A, B o C. 
Contributi supplementari per il miglioramento dei piani pensioni-
stici; inclusa, su richiesta, l'esenzione dai contributi in caso di ina-
bilità al lavoro. 

Piano A Piani B e C

Previdenza per 
la vecchiaia e prestazioni 

di rischio in caso di 
invalidità o decesso:

prestazioni minime 
stabilite per legge

prestazioni in base 
all’avere di vecchiaia

Inoltre presso Agrisano Pencas potete decidere autonomamente se 
assicurare l’intero salario lordo dei vostri dipendenti oppure «solo» 
il salario previsto dalla LPP. Agrisano Pencas offre inoltre tutti i 

piani previdenziali con o senza deduzione di coordinamento.

Previdenza per 
la vecchiaia:

prestazioni minime 
stabilite per legge

Invalidità o 
decesso:

prestazioni (rendite)
in percentuale del 
salario assicurato

Esempio*:
Esempio*: uomo · età 45 anni · 

avere attuale CHF 48 000.-

salario lordo 

CHF 80 000.–

./. deduzione di 

 coordiname nto 
CHF 25 725.-

salario assicurato 
CHF 54 275.-

renditerendite

invalidità
invalidità

decesso
decesso vecchiaia

vecchiaia

Piano A
Piano A

16  108.-
16  108.-

9 665.-
9 665.-

18 169.-
18 169.-

Piano B
Piano B

21 710.-
21 710.- 13 026.-

13 026.- 18 169.-
18 169.-

Piano C
Piano C

32 565.-
32 565.- 21 710.-

21 710.- 18 169.-
18 169.-

Piano E
Piano E

++ 2 389.-
 2 389.-

Piano F
Piano F

++ 5 5  794.-794.-

*stato all’1.1.2023 secondo le basi giuridiche attuali
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La vostra consulenza assicurativa
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I vostri vantaggi a colpo d’occhio

copertura minima prevista dalla legge a condizioni interessanti

possibile ampliamento delle prestazioni in base alle proprie esigenze

amministrazione semplificata per le imprese

Contributi

I contributi variano in base al piano scelto, al sesso e all’età della persona 
assicurata nonché dal reddito assicurato. Essi sono composti da una quota di 
risparmio e da altre quote per il contributo di rischio e per le spese ammini-
strative. Il datore di lavoro deve assumersi almeno la metà del contributo. Per 
le imprese con una somma salariale assicurata a partire da CHF 0,5 milioni, 
Agrisano Pencas offre degli sconti interessanti sulle spese amministrative.

A causa dell’incasso posticipato i contributi di risparmio vengono scontati. 
Come misura di compensazione viene applicato un supplemento di interesse 
sull’importo della fattura.

Scansionando il codice QR 
accedete al nostro 
calcolatore dei 
contributi. Basta 
indicare pochi 
dati per calco-
lare i contributi 
previsti.

amministrazione degli averi di vecchiaia orientata alla sicurezza

allettanti contributi di rischio e spese amministrative

piani flessibili

Richiedete adesso 

l’opuscolo per i prodotti 

che vi interessano!

Copertura assicurativa ottimale grazie alla nostra vasta gamma di prodotti.



Questo opuscolo di prodotto riporta una rappresenta-
zione semplificata delle prestazioni. Fanno stato le Con-
dizioni generali di contratto dell’assicurazione globale 
nonché le rispettive CGA e i regolamenti applicabili.

Indennità 
giornaliera 

in caso 
di malattia

Assicurazione 
infortuni

Responsabilità 
civile privata  

Previdenza 
professionale

Calcolatore 
dei contributi

Assicurazione 
delle cure 

medico-sanitarie


