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Check-list  
per start-up
 

Se si verificano danni straordinari o senza colpa, le assi-
curazioni si fanno carico delle spese insorte. Di seguito 
 trovate una panoramica delle assicurazioni sociali e di altre 
assicurazioni consigliate.

Attività lavorativa  
indipendente
(titolare di ditta individuale o 
di società in nome collettivo)

Attività lavorativa  
dipendente
(tutti gli impiegati, inclusi 
titolari di Sagl o SA)

AVS/AI/IPG Obbligatoria Obbligatoria

Assegno familiare Obbligatoria Obbligatoria

Assicurazione contro
la disoccupazione (AD)

Impossibile Obbligatoria

Cassa pensioni  
(2° pilastro)

Facoltativa Obbligatoria a partire 
da un reddito annuo di  
21 330 CHF

Infortunio profes
sionale (IP)

Facoltativa Obbligatoria

Infortunio non 
professionale (INP)

Facoltativa Obbligatoria a partire 
da 8 ore settimanali

Quali assicurazioni sono obbligatorie per me in quanto 
datore di lavoro?

 Assicurazione vecchiaia e superstiti
 Assicurazione per l’invalidità
  Indennità per perdita di guadagno / indennità in caso di 
maternità

 Assegni familiari
 Assicurazione contro la disoccupazione
  Previdenza professionale a partire da un reddito annuo di 
21 330 CHF
 Assicurazione contro gli infortuni

Quali assicurazioni sono utili per me in quanto datore di 
lavoro e mi offrono copertura in caso di ristrettezze finan
ziarie?

 Assicurazione contro gli infortuni per indipendenti
 Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia

Quali altre assicurazioni possono essere valide per me in 
quanto datore di lavoro?

 Previdenza professionale per indipendenti
 Previdenza privata 3a
 Assicurazione complementare contro gli infortuni
 Assicurazioni cose
 Assicurazione responsabilità civile d’impresa
 Assicurazione responsabilità civile professionale
 Protezione giuridica

Fondazione collettiva Perspectiva
per la previdenza professionale
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale 
CH4002 Basel
Tel. +41 58 285 85 85
info@perspectivasammelstiftung.ch

www.perspectiva-fondazione.ch
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