
Pax DuoStar

TESTA O CROCE? 
PERCHÉ NON ENTRAMBE. 
LA PREVIDENZA PROFESSIO-
NALE SICURA E ORIENTATA 
AL RENDIMENTO
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DuoStar
• Sicurezza e opportunità di 

rendimento

• Basso rischio per gli assicurati 

• Contributi ridotti

Soluzione semiautonoma
• Opportunità di rendimento

• Gli assicurati si assumono il 

rischio di investimento

• Partecipazione al risana-

mento in caso di copertura 

insuffi ciente

• Contributi bassi

Assicurazione completa
• Pacchetto benessere 

completo

• Sicurezza

• Interesse minimo basso

• Contributi elevati per una 

copertura garantita

Con Pax DuoStar, non dovrà più scegliere tra 
sicurezza e opportunità di rendimento nella 
previdenza. DuoStar offre entrambe le cose: 
è una soluzione di previdenza professionale 
sicura e orientata al rendimento.

A chi è adatto Pax DuoStar?

DuoStar è la soluzione LPP ideale per impre-
se che non vogliono correre rischi durante il 
risparmio dell’avere previdenziale per i loro 
dipendenti, ma desiderano comunque ap-
profi ttare di opportunità di rendimento nel 
lungo termine. 

Due vantaggi, come facce della stessa meda-
glia, vengono offerti da Pax DuoStar: esigen-
za in materia di sicurezza e propensione al 
rischio per la Sua previdenza professionale. 
Questo concetto di alternativa nell’ambito 
della previdenza professionale è stato svilup-
pato da Pax coinvolgendo broker assicurativi 
ed è stato lanciato nel 2021.

DuoStar: la soluzione LPP indipendente  
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COME GUADAGNANO LE AZIENDE? 
OPPORTUNITÀ DI RENDIMENTO E SICUREZZA 
ALLO STESSO TEMPO

Per ogni metà del capitale di previdenza esiste una strategia 

d’investimento mirata con una corrispondente allocazione degli 

obiettivi. 

Come creiamo le opportunità di rendimento
• La fondazione collettiva Pax Balance determina la strategia 

d’investimento.

• Si applicano le linee guida per gli investimenti delle fondazioni 

semiautonome.

Come viene garantita la sicurezza
• Pax Leben AG determina la strategia d’investimento.

• Si applicano le linee guida per gli investimenti delle compagnie 

di assicurazione sulla vita.

L’avere previdenziale viene suddiviso in due metà. Con il 50 per-

cento del patrimonio di investimento potrà benefi ciare di potenziali 

di rendimento a lungo termine, mentre l’altra metà costituisce la 

Sua quota di garanzia completamente assicurata. 

50 percento di opportunità di rendimento
Per il potenziale di reddito, la fondazione collettiva Balance investe 

la metà del Suo avere previdenziale.

50 percento di sicurezza
La quota di garanzia del Suo avere previdenziale viene completa-

mente assicurata da Pax Leben AG e investita in modo orientato 

alla sicurezza.

Bilanciamento annuale delle quote orientate alla sicurezza 
e al rendimento 
Con DuoStar di Pax, la quota orientata al rendimento e quella 

orientata alla sicurezza dell’avere previdenziale vengono bilanciate 

ogni anno, indipendentemente dal rispettivo rendimento totale. 

L’avere previdenziale totale resta così comunque investito in modo 

sicuro e orientato al rendimento in parti uguali nel lungo termine. 

Ciò rende DuoStar semplice e affi dabile.

GESTIONE PATRIMONIALE 

BILANCIAMENTO ANNUALE 

PROCESSO DI RISPARMIO PER L’AVERE PREVIDENZIALE

9% obbligazioni CHF

16% prestiti e ipoteche CHF

25% azioni Svizzera

20% azioni estere

20% immobili Svizzera

10% immobili globali

55% obbligazioni CHF

10% obbligazioni in valuta estera

7% prestiti e ipoteche CHF

6% azioni

22% immobili Svizzera

50% 50%50% 50%

Strategia d’investimento 
orientata al rendimento 

Strategia d’investimento 
orientata alla sicurezza

50% 50%

49% 50%

51% 50%

50%

50%

Performance diversa
delle due metà
dell’avere previdenziale

Bilanciamento dell’intero avere
previdenziale al 50/50

Anno di
calendario

Anno di
calendario

Investimento
orientato alla
sicurezza

Investimento
orientato al
rendimento
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La storia di DuoStar in numeri 
DuoStar di Pax viene lanciato nel 2021. Già durante il primo anno è 

stato possibile generare un avere previdenziale di diversi milioni di 

franchi con imprese affiliate. Con questi primi successi di mercato, 

continuiamo a sviluppare ulteriormente la previdenza professionale 

e la adattiamo sempre più precisa alle esigenze dei clienti.

Dietro le quinte di DuoStar 
Chi sceglie la previdenza professionale DuoStar, si lega alla fonda- 

zione collettiva Balance. Fondata nel 2021, è specializzata in pre- 

videnza sicura e orientata al rendimento. Il consiglio di fondazione 

è formato da specialisti comprovati. 

INFORMAZIONI DI BASE
PERCHÉ POTETE CONTARE SU DI NOI

COMPITI DELLA FONDAZIONE  
COLLETTIVA BALANCE
La fondazione collettiva Balance sviluppa la strategia per la 

creazione di opportunità di rendimento a lungo termine, 

garantendo al tempo stesso la stabilità finanziaria.

PAX LEBEN AG
Con Pax come riassicuratore, la fondazione Balance può fare 

affidamento su un partner forte ed economicamente stabile 

per garantire un futuro sicuro della fondazione collettiva. 
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Ulteriori informazioni e l’offerta di una 

consulenza gratuita sono disponibili sul sito 

web di DuoStar. La scansione del codice QR 

con il cellulare vi porterà direttamente al sito 

web. 

Per saperne di più su DuoStar:

www.pax.ch/duostar

VOLETE SAPERNE DI PIÙ?
ULTERIORI INFORMAZIONI ONLINE

Per quali imprese è adatto  
Pax DuoStar?
Pax DuoStar è la soluzione LPP per imprese 

che desiderano investire in modo più tolle- 

rante al rischio e orientato al rendimento, 

senza tuttavia rinunciare alla sicurezza. 

DOMANDE FREQUENTI 
RISPOSTE SU DUOSTAR

Che alternative offre Pax?
Pax offre soluzioni su misura per la Sua 

impresa. Dia un’occhiata anche alla soluzio- 

ne di assicurazione completa classica LPP 

Business, alla nostra previdenza integrativa 

e alla nostra soluzione su misura per 

imprenditori LPP Start-up.

Come concludere Pax DuoStar?
Richieda una consulenza e i nostri collabora-

tori La contatteranno immediatamente.



Quanto qui riportato ha puro scopo illustrativo. I diritti e  
gli obblighi risultano esclusivamente dalle disposizioni legali, 
dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali  
d’assicurazione (CGA).

Pax 
Aeschenplatz 13 
CH - 4002 Basilea

Tel. +41 61 277 66 66 
info@pax.ch 
www.pax.ch
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