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Previdenza professionale (2° pilastro) 
La soluzione LPP complementare alla copertura di base:  
per le aziende che desiderano offrire al personale dirigente 
una copertura previdenziale integrativa di alto livello.

LPP 
TOP LEVEL



LPP Top Level è un prodotto studiato appositamente per rispondere  
alle esigenze dei dirigenti i cui redditi elevati non trovano adeguata
copertura nel piano base.

QUANDO SCEGLIERE QUESTA FORMULA
Qualsiasi piano base LPP, indipendentemente 
dalle caratteristiche e dall’assicuratore, risulta 
inadeguato in caso di redditi elevati. Questo 
problema riguarda non solo le grandi azien-
de, ma anche le piccole e medie imprese. Gra-
zie alla sua elevata flessibilità LPP Top Level
consente di
–  rispondere alle più svariate esigenze  

individuali; 
–  mantenere inalterato il tenore di vita anche 

dopo il pensionamento;
–  beneficiare di una remunerazione garantita 

e di eccedenze grazie alla struttura modulare; 
–  colmare eventuali lacune previdenziali  

ed effettuare versamenti volontari;
–  elaborare piani pensionistici personalizzati 

con i massimi vantaggi fiscali.

Potrete definire insieme a noi la soluzione  
più adatta alle vostre esigenze. Con l’assicura- 
zione completa LPP Top Level i costi sono 
chiaramente calcolabili: Allianz Suisse garan-
tisce l’intera prestazione, senza pericolo di 
ulteriori conguagli.

OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI

Sicurezza. Grazie alla loro solidità 
finanziaria, Allianz Suisse e Allianz SE 
ottengono regolarmente punteggi  
eccellenti dalle agenzie di rating.  
Una sicurezza in più anche per voi.

Personalizzazione. La portata delle pre- 
stazioni in caso di pensionamento, inva- 
lidità o decesso può essere modificata  
e adattata perfettamente alle esigenze 
specifiche (anche per singole categorie 
di dirigenti).

Flessibilità. Le soluzioni offerte dal 
prodotto LPP Top Level tengono conto 
delle esigenze del personale dirigente  
e del loro inquadramento, consentendo 
un’ampia libertà di manovra. A tutto 
vantaggio dell’azienda, che viene valo-
rizzata come datore di lavoro.

Sgravio. La collaborazione in ambito 
LPP con Allianz Suisse significa anche 
ricerca di efficienza, che consiste 
nell’abbattimento dei costi amministrativi 
e nella produzione di documenti chiari e 
di facile comprensione per i clienti.

SOLUZIONE LPP  
OTTIMIZZATA E FLESSIBILE
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LPP TOP LEVEL

Profilo: uomo, valori presunti
Esempi non vincolanti e a titolo esclusivamente illustrativo. 
Con riserva di modifica.

Profilo: uomo, valori presunti
Esempi non vincolanti e a titolo esclusivamente illustrativo. 
Con riserva di modifica.
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Fabbisogno previdenziale 
aggiuntivo, colmabile 
con LPP Top Level

Rendita di invalidità AI

Rendita di vecchiaia LPP
(minimo LPP)

Rendita di vecchiaia AVS

Rendita di invalidità LPP
(minimo LPP)

Fabbisogno previdenziale 
aggiuntivo, colmabile con 
LPP Top Level
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Con riserva di modifica.
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Profilo: uomo, valori presunti 
Esempi non vincolanti e a titolo 
esclusivamente illustrativo. Con 
riserva di modifica.

ADEGUAMENTO IN BASE ALLE ESIGENZE
La stipula di un’assicurazione LPP 
Top Level può rendere necessaria 
un’armonizzazione con altre 
assicurazioni di persone come:
–  assicurazione LPP di base
–  assicurazione obbligatoria e  

complementare contro gli infortuni
–  assicurazione di indennità giorna-

liera di malattia
–  soluzioni nell’ambito del 3° pilastro

Esempi non vincolanti e a titolo esclusivamente illustrativo. Con riserva di modifica.

LPP TOP LEVEL «INDIVIDUAL» LPP TOP LEVEL «STANDARD» Retribuzione AVS

Reddito massimo assicurabile 
per prestazioni di risparmio 
e rischio: CHF 846 000.– (limite attuale)

Reddito massimo assicurabile 
per prestazioni di rischio: 
CHF 846 000.– (limite attuale)

Reddito massimo assicurabile 
per prestazioni di risparmio:
CHF 253 800.– (limite attuale)

Importo di coordinamento 
Top Level «Standard» (fisso)

Coordinamento con 2° pilastro: CHF 59 925.– 
(limite attuale)

Coordinamento con 1° pilastro: CHF 24 675.– 
(limite attuale)

Importo di coordinamento Top Level
«Individual» (a scelta)
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5 IMPORTANTI VANTAGGI 
DELL’ASSICURAZIONE LPP TOP LEVEL

5
Competenza. Massima  
professionalità sul piano  
degli investimenti, gestione  
completa delle pratiche  
e approfondita conoscenza 
delle tematiche fiscali.

3
Convenienza. Gestione  
semplice, costi calcolabili e 
valorizzazione dell’immagine 
aziendale sul mercato del 
lavoro.

2
Versatilità. LPP Top Level  
garantisce la massima  
flessibilità agli assicurati che 
desiderano colmare eventuali 
lacune previdenziali,  
progettare il pensionamento 
e ottimizzare le tasse.

4
Affidabilità. Gli assicurati 
Allianz possono contare 
sempre su prestazioni 
garantite: un’affidabilità 
confermata dai massimi 
punteggi delle agenzie di 
rating.

1
Efficacia. I dipendenti ad alto 
reddito beneficiano di una 
copertura assicurativa che 
consente loro di mantenere il 
tenore di vita abituale.

Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.

Allianz Suisse 
Tel. +41 58 358 71 11
Fax +41 58 358 40 42

contact@allianz.ch
www.allianz.ch
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