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Pax DuoStar – le risposte alle domande principali sulla 
nuova offerta di Pax 
 
Quale valore aggiunto offre Pax DuoStar? 
Pax DuoStar è un modello innovativo che combina i vantaggi di un’assicurazione 
completa con i pregi di una soluzione parzialmente autonoma. Con Pax DuoStar 
il 50 percento dell’intero avere di vecchiaia è integralmente assicurato presso 
Pax. In questa parte il cliente non è esposto a nessun rischio di copertura 
insufficiente – proprio come nell’assicurazione completa – e quindi non esiste 
l’eventualità di dover versare contributi di risanamento. L’altro 50 percento viene 
investito in una parte orientata al rendimento, in modo che i clienti possano 
partecipare all’evoluzione dei mercati finanziari – come accade in una soluzione 
parzialmente autonoma.  
 
Pax DuoStar combina due modelli assicurativi. Questo non comporta 
elevati costi amministrativi?  
No, le spese amministrative non sono superiori a quelle di una pura 
assicurazione completa. Il motivo sta nella semplicità dei processi della nuova 
offerta, su cui Pax si è fortemente concentrata sin dall’inizio dello sviluppo del 
prodotto. Grazie alla completa digitalizzazione dei processi e alla realizzazione di 
un nuovo e moderno sistema amministrativo, la gestione di questo prodotto 
innovativo è organizzata in modo semplice e trasparente, come le soluzioni 
tradizionali. 
 
Quali sono i vantaggi di Pax DuoStar rispetto ai modelli precedenti? 
In confronto all’assicurazione completa, con Pax DuoStar si riducono i contributi, 
aumentando allo stesso tempo la partecipazione al rendimento. E, rispetto alla 
soluzione parzialmente autonoma, la parte garantita offre una protezione al 100 
percento. I clienti possono adeguare ancora meglio la loro previdenza 
professionale alle esigenze e aspettative individuali, considerando la loro 
situazione personale.  
 
Una soluzione parzialmente autonoma con una quota minore di azioni non 
porta allo stesso risultato di Pax DuoStar? 
No. Con Pax DuoStar la parte garantita, che corrisponde al 50 percento, è 
protetta al 100 percento. Questo non avviene in una soluzione parzialmente 
autonoma. In una soluzione parzialmente autonoma l’intero capitale può subire 
delle perdite, con DuoStar solo il 50 percento del capitale. Inoltre, una strategia 
d’investimento più difensiva per tutto il capitale non ha lo stesso effetto di una 
strategia orientata al rendimento per metà del capitale. Una strategia più 
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difensiva per l’intero investimento comporta un rischio notevolmente superiore, 
in particolare, se aumentano gli interessi. 
 
Finora Pax ha sostenuto il modello dell’assicurazione completa. Pax 
DuoStar indica dunque un cambiamento di rotta? 
Pax continua a sostenere la soluzione dell’assicurazione completa e non 
promuoverà attivamente la conversione dei contratti. Pax DuoStar rappresenta 
un’evoluzione dell’assicurazione completa e della gamma offerta da Pax, mirata a 
offrire al cliente una possibilità di scelta in più per la propria soluzione 
previdenziale. In questo Pax può avvalersi della sua vasta esperienza di base in 
qualità di “assicuratore completo”. I clienti possono adeguare ancora meglio la 
loro previdenza professionale alle esigenze e aspettative individuali e tener conto 
della loro situazione personale. Continuando a sostenere l’assicurazione 
completa Pax si assume anche una responsabilità a livello sociopolitico e 
socioeconomico, in perfetta sintonia con i valori della nostra cooperativa. 


