Assicurazione in caso di
perdita del posto di lavoro
a partire dai 58 anni

Perdere il lavoro è un duro colpo, soprattutto per i lavoratori più
anziani. Finora la fase successiva prevedeva anche l’uscita dalla cassa
pensione. Il legislatore ha ora reagito consentendo la continuazione
volontaria della previdenza professionale a partire dall’1.1.2021. Previs
Previdenza offre un’ulteriore flessibilità, poiché il salario AVS da assicurare può essere fissato più basso, traducendosi in minori contributi.
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rendita presso Previs. Tuttavia, non è più
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presso il precedente datore di lavoro. Ci sono
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nella previdenza professionale?
Gli assicurati di Previs che perdono il posto
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–– Assicurazione delle rendite d’invalidità
e per superstiti
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continuazione dell’assicurazione entro 30
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Riassumendo
La continuazione dell’assicurazione permette

Quando termina la continuazione

alle persone assicurate interessate di pianifi-
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