
Lista di controllo previdenziale
 per fondatori di impresa
 
Sicurezza e previdenza per voi, la vostra 
impresa e i vostri collaboratori



2 Lista di controllo previdenziale per fondatori di impresa

Universo previdenziale 
e assicurativo per  
  fondatori di impresa

Per voi in veste di fondatori di impresa, la vostra impresa e i vostri  
collaboratori le assicurazioni sociali così come le assicurazioni di  
cose, responsabilità civile, veicoli e protezione giuridica non solo sono  
rilevanti, ma a volte persino obbligatorie. Oltre alle liste di controllo  
raggruppiamo qui per voi in modo breve e chiaro le spiegazioni più  
importanti in particolare riguardo alla previdenza in Svizzera.
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Sicurezza e previdenza 
per voi e per i vostri collaboratori

La previdenza in Svizzera è strutturata sul sistema dei tre pilastri.

2a
obbligatoria

2b
 sovraobbligatoria

3a
vincolata

3b
Libera

La previdenza in Svizzera

«La base» «Previdenza per la vita»

Assicurazione del tenore 
di vita abituale

Fabbisogno supplementareGaranzia del minimo 
esistenziale

Primo pilastro
Previdenza statale

Secondo pilastro
Previdenza professionale

Terzo pilastro
Previdenza privata

«Il futuro è vostro»

Previdenza statale (primo pilastro)

Il primo pilastro del sistema dei tre pilastri è la previdenza 
statale. Essa è obbligatoria e assicura sia il vostro fabbisogno 
vitale nella vecchiaia e in caso di incapacità di guadagno
sia quello dei vostri familiari in caso di decesso. Datore di 
lavoro e dipendenti si dividono al 50% i contributi mensili 
all’AVS, AI, IPG e AD. Gli assegni familiari invece sono al 
100% a carico del datore di lavoro. Gli esatti contributi sala-
riali del dipendente e del datore di lavoro sono disponibili al 
sito http://www.bsv.admin.ch.

AVS (assicurazione per la vecchiaia e i superstiti)
L’AVS obbligatoria è l’elemento più importante della previ-
denza statale in Svizzera. Durante la pensione la rendita
di vecchiaia serve a garantire il minimo esistenziale. In caso 
di decesso, ai superstiti viene versata una rendita per i 
superstiti.

AI (assicurazione per l’invalidità)
L’AI svizzera è obbligatoria e in caso di un’eventuale  
invalidità assicura la base esistenziale tramite provvedi-
menti d’integrazione o prestazioni pecuniarie.

IPG (indennità di perdita di guadagno)
L’IPG fornisce un contributo per risarcire la perdita di  
guadagno dovuta a servizio militare in Svizzera, servizio  
civile o protezione civile e in caso di maternità.

AD (assicurazione contro la disoccupazione)
L’AD si assume una parte del reddito lavorativo ridotto a 
causa di disoccupazione, lavoro ridotto, effetti dovuti  
alle condizioni meteorologiche o per insolvenza del datore  
di lavoro.

CAF (Cassa di compensazione per assegni familiari/ 
assegni familiari)
La CAF offre assegni familiari per figli propri, per compen-
sare in parte l’onere finanziario dovuto a uno o più figli.
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Previdenza professionale (secondo pilastro)

La previdenza professionale viene chiamata anche secondo 
pilastro, LPP o cassa pensioni del nostro sistema sociale. 
Analogamente al primo pilastro il datore di lavoro e il 
dipendente si dividono i contributi al secondo pilastro  
(il datore di lavoro si assume almeno il 50 %). I contributi  
al secondo pilastro sono obbligatori a partire da un deter-
minato salario annuo (2023: CHF 22 0501).

Cassa pensioni/LPP (Legge federale sulla previdenza  
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità)
La cassa pensioni serve perché voi e i vostri familiari possiate 
mantenere l’attuale tenore di vita in caso di perdita di guada-
gno, invalidità, decesso e naturalmente dopo il pensiona-
mento. A partire da una determinata massa salariale il datore 
di lavoro è tenuto ad assicurare i suoi dipendenti. Gli indi-
pendenti possono affiliarsi in parte a titolo facoltativo a una 
cassa pensioni.

LAINF/INP (Legge sull’assicurazione contro gli infortuni/
infortunio non professionale) 
L’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria per i colla-
boratori serve ad assicurare i dipendenti in caso di conse-
guenze sanitarie, economiche e immateriali degli infortuni 
e delle malattie professionali.

ACIG (indennità giornaliera di malattia)
L’ACIG garantisce il pagamento del salario al dipendente in 
caso di malattia straordinaria per al massimo due anni  
ed è quindi vantaggiosa per dipendente e datore di lavoro.

Previdenza privata (terzo pilastro)

Il terzo pilastro rappresenta la parte facoltativa del sistema 
dei tre pilastri e serve ad assicurare in modo individuale il  
vostro tenore di vita e a colmare eventuali lacune reddituali 
che non vengono coperte dai primi due pilastri. La previ-
denza privata viene incentivata dalla Confederazione e dai 
cantoni con agevolazioni fiscali. Gli indipendenti senza cassa 
pensioni possono per esempio risparmiare, beneficiando 
di agevolazioni fiscali, fino a CHF 35 280 (max. il 20 % del 
reddito lavorativo) e i dipendenti con cassa pensioni fino 
a CHF 7 056 (tassi massimi nel 20231). Indipendenti e  
dipendenti, inoltre, possono tutelarsi dai rischi incapacità  
di guadagno e decesso secondo le loro esigenze.

«Sai cos’è obbligatorio per te?»

1  Vengono stabiliti ex novo ogni due anni dall’Ufficio federale  
delle assicurazioni sociali.
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Lista di controllo previdenziale  
 per fondatori di impresa

La seguente lista di controllo vi dà una panoramica della situazione  
previdenziale e assicurativa.

Assicurazione Indipendenti
(impresa indivi-
duale, società in
accomandita,
società in nome
collettivo)

Titolare di una
SA o di una Sagl  
(se viene percepito 
lo stesso salario)

Collaboratori
(indipendente-
mente dalla forma 
giuridica)

   Sufficientemente assicurati 
e lacune di previdenza  
colmate? 

Primo pilastro
AVS/AI/IPG

Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio   Nessuna possibilità di scelta

AD Nessuna
assicurazione  
possibile

Obbligatorio Obbligatorio   Nessuna possibilità di scelta

Cassa
d’assegni familiari

Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria   Nessuna possibilità di scelta

Secondo pilastro
LPP/cassa pensioni 

Facoltativo Obbligatorio 2 Obbligatorio 2

LAINF: infortunio
professionale (IP)  
e infortunio non  
professionale (INP)

Facoltativa Obbligatoria
(INP a partire da  
8 ore a settimana)

Obbligatoria
(INP a partire da  
8 ore a settimana) 

Indennità giornaliera 
in caso di malattia

Facoltativa Facoltativa Facoltativa 3

Terzo pilastro rispar-
mio bancario e assi-
curativo, assicura-
zione in caso d’inca- 
pacità di guadagno 
e di decesso

Facoltativo 4 Facoltativo 4 Facoltativo 4

Sicurezza e previdenza per voi e per i vostri collaboratori 

2 A partire da un salario annuo di CHF 22 050 (anno 2023)
3 Obbligo di continuare a pagare il salario da parte del datore di lavoro, la durata dipende dalla durata dell’impiego
4 Incentivato dalla Confederazione e dai cantoni mediante agevolazioni fiscali

 Sì No     Incerto 
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Le assicurazioni di cose, responsabilità civile, veicoli e protezione giuridica  
aiutano voi, in veste di fondatori di impresa, ad assicurare la vostra impresa  
e a ridurre i vostri rischi finanziari. Verificate se siete sufficientemente  
assicurati con la seguente lista di controllo.

5 Obbligatoria nei cantoni esistenti 6 Obbligatoria in determiniti settori 7 Obbligatoria

Protezione per il vostro stabile 

Incendio ed eventi naturali 5

Acque

Rottura di vetri 

Responsabilità civile 

 

Protezione per i vostri beni mobili (i beni mobili sono gli oggetti mobili che non vengono 
considerati parte dello stabile o elementi costruttivi, p. es. merce, arredamenti ecc.)

Incendio ed eventi naturali 5 

Scasso/rapina 

Acque

Rottura di vetri 

Macchine, impianti EED, installazioni tecniche 

Macchine mobili

Montaggio 

Trasporto  

Protezione per il vostro patrimonio

Responsabilità civile professionale e aziendale 6 

Abuso di fiducia (cauzione) 6 

Interruzione d’esercizio a causa di incendio, acque o danni alle macchine

Assicurazione per garantire un credito  

Protezione giuridica 

Rischi durante i viaggi 

 

Protezione per il vostro veicolo

Responsabilità civile 7 

Casco totale/parziale

Infortuni passeggeri

Protezione giuridica per veicoli a motore

Danni da parcheggio 

Colpa grave

Sufficientemente assicurati?

Sì       No   Incerto

Sicurezza per la vostra impresa e  
per la vostra attività imprenditoriale
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Ci occupiamo della vostra 
situazione previdenziale e assicurativa

Avete scoperto lacune di previdenza o assicurative nella vostra lista di controllo o  
desiderate sapere quali soluzioni sono importanti in particolare per voi? 
Avete domande su temi finanziari o state ancora cercando la giusta forma giuridica?  
Insieme a voi troviamo soluzioni adeguate alle vostre esigenze e al vostro budget.

… oppure informatevi  
on line al sito
www.swisslife.ch/businessdirect

In veste di start-up beneficiate in modo  
esclusivo della nostra soluzione LPP  
on line vantaggiosa, semplice e sicura:  
Swiss Life Business Direct

Contattateci …

Swiss Life
Customer Services Clientela aziendale  
General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
T +41 (0)43 284 33 11
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