PREVIDENZA PROFESSIONALE

OBIETTIVO CENTRATO
DUE VOLTE

PAX DUOSTAR, PREVIDENZA
CON LIVELLO DI GARANZIA

PAX – SUL PONTE
PER IL DOMANI
Pax fa di tutto per essere l’assicurazione previdenziale migliore della Svizzera. Questa è la visione
che ci guida. In qualità di impresa svizzera ricca
di tradizione, ci impegniamo per la sicurezza

finanziaria dei nostri clienti. Con un’attività chiara,
responsabile e sostenibile. Nonché soluzioni previdenziali su misura a condizioni interessanti.

Soluzioni innovative

Credibili, previdenti, diretti

Vi proponiamo una previdenza innovativa che si adatta alle esigenze

In questo crediamo e questo garantiamo. Ciò che facciamo per voi,

individuali della vostra azienda. A fronte di una crescita sana siamo in

lo facciamo con responsabilità e affidabilità.

grado di offrire prodotti e soluzioni con un buon rapporto qualità-
prezzo.

Previdenza specializzata
In qualità di specialisti nella previdenza professionale siamo interlo

Cooperativa indipendente

cutori ideali per piccole, medie e grandi imprese. Oggi come domani.

Pax è organizzata sotto l’ombrello cooperativo di Pax Holding (società
cooperativa). Grazie a questa struttura, può determinare in modo

Assistenza impeccabile

indipendente il proprio sviluppo. Pax si impegna esclusivamente per

Pax vi infonde sicurezza. Offriamo una consulenza completa e

la sicurezza finanziaria dei suoi clienti. Una crescita sana e un’attività

vi diamo la certezza di essere in buone mani.

commerciale innovativa sono le pietre miliari della gestione dell’azienda. Al centro dell’attenzione vi sono gli interessi dei clienti, i quali
diventano soci della cooperativa stipulando una polizza assicurativa
e un contratto d’adesione e che, come proprietari, partecipano

PAX IN BREVE

direttamente al successo economico di Pax.
• Società svizzera di assicurazioni con sede a Basilea
• Organizzata in forma di cooperativa
• Specializzata in previdenza privata e professionale
• Fondazione collettiva per la previdenza professionale
dal 1957
• 800 partner di vendita indipendenti
• Oltre 150’000 clienti privati e aziendali
• Circa 300 collaboratori
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PAX DUOSTAR

Quota di
opportunità

50 %

5

UNICA: PAX DUOSTAR,
PREVENZIONE CON LIVELLO DI GARANZIA
Pax è sempre stata previdente sul mercato. Che
si tratti di un contesto di tassi di interesse bassi,
aumento dell’aspettativa di vita o requisiti normativi,
rispondiamo alle sfide in modo flessibile. Ci concen-

triamo su valori cooperativi come la sicurezza
e le esigenze dei clienti. È proprio qui che entra
in gioco Pax DuoStar.

Per la prima volta sul mercato svizzero

In equilibrio con il livello di garanzia 50%

Oltre al nostro modello di assicurazione completa, con Pax DuoStar

Chiamiamo il rapporto tra la quota di risparmio completamente assi-

vi offriamo una soluzione innovativa e unica per la vostra pensione

curata e l’intero capitale di risparmio «livello di garanzia». Un livello di

professionale.

garanzia del 50% significa che la metà dei contributi di risparmio e
dell’avere di vecchiaia è interamente assicurata (garantito). L’altra metà

Il meglio dei due mondi

dei contributi di risparmio e dell’avere di vecchiaia viene investito con

Con Pax DuoStar, i contributi di risparmio e l’avere di vecchiaia

un orientamento al rendimento.

vengono divisi a metà in una quota di risparmio completamente
Quota di opportunità
I contributi di risparmio e l’avere
di vecchiaia vengono investiti con
un orientamento al rendimento

assicurata (quota garantita) e una quota di risparmio orientata
al rendimento (quota di opportunità). In tal modo si centra l’obiettivo due volte:
• Rispetto all’assicurazione completa, i premi sono ridotti e, grazie
alla quota di risparmio, avete la possibilità di rendimenti.
• Rispetto alla soluzione semiautonoma siete più sicuri sulla vostra

50 %

50 %

Quota di garanzia
Contributi di risparmio e avere
di vecchiaia completamente
assicurati

rotta la quota garantita offre una protezione del 100%.
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UNA BOCCATA D’ARIA FRESCA
PER LA LPP
Maggiore sicurezza, maggiori rendimenti potenziali
e contributi ridotti: Pax DuoStar è una rivoluzione
nella previdenza professionale. Per adattare ancora

meglio la vostra LPP alle vostre esigenze e
aspettative, salite a bordo!

Più protezione, più opportunità, meno costi

Strategie forti, prospettive forti

Il 50% dell’intero processo di risparmio è completamente assicurato

In Pax DuoStar vengono utilizzate due strategie di investimento:

con Pax. In questa quota beneficiate della sicurezza al 100%, non

una per la quota di garanzia e l’altra per la quota di opportunità.

incorrete in alcun rischio. Il restante 50% è gestito in modo autonomo

Le quote di capitale sono ponderate in modo diverso.

dalla Fondazione. In questa quota beneficiate di maggiori opportunità
di rendimento, ma andate anche incontro a dei rischi. I contributi sono
ridotti rispetto all’assicurazione completa.
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PRENDETE IL MEGLIO
DEI DUE MONDI
Pax DuoStar, previdenza con livello di garanzia, unisce
i vantaggi dell’assicurazione completa ai vantaggi della
soluzione semiautonoma. Fate il confronto: scoprite
un nuovo mondo con buone prospettive.
PAX DUOSTAR

Quota di opportunità
I contributi di risparmio e l’avere
di vecchiaia vengono investiti con
un orientamento al rendimento

50 %

Quota di garanzia
Contributi di risparmio e avere
di vecchiaia completamente assicurati

50 %

SOLUZIONE
SEMIAUTONOMA

PREVIDENZA CON LIVELLO
DI GARANZIA

ASSICURAZIONE
COMPLETA

Sicurezza

+
L’avere di vecchiaia non è
garantito al 100%, è possibile
una sottocopertura

++
L’avere di vecchiaia è garantito
al 50%, con un potenziale di
rendimento del 50%

+++
L’avere di vecchiaia è garantito
al 100%, una sottocopertura
è esclusa

Rischi

+
Il rischio d’investimento è
a carico vostro

++
Nessun rischio per la quota di
garanzia, il rischio d’investimento
per la quota di opportunità è
a carico vostro

+++
Tutti i rischi sono
completamente
coperti da Pax

Strategia di investimento

+++
Il risparmio previdenziale
viene investito con orientamento
al rendimento

++
Gli averi di vecchiaia vengono
investiti con orientamento alla
sicurezza nella quota di garanzia
e con orientamento al rendimento
nella quota di opportunità

+
Il risparmio previdenziale
viene investito con orientamento
alla sicurezza

Rendimenti potenziali

+++
alti

++
ponderati

+
bassi

Risanamento

+
Sono possibili misure
di risanamento

++
Sono escluse le misure di
risanamento per la quota
di garanzia, ma possibili per
la quota di opportunità

+++
Sono escluse misure
di risanamento

Contributi

+++
più bassi

++
medi

+
più alti
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SULLA BUONA ROTTA CON
STRATEGIE FORTI
Le strategie d’investimento della quota di garanzia e della quota
di opportunità si differenziano sostanzialmente l’una dall’altra
completandosi in maniera ottimale. Per quanto riguarda la quota di
garanzia, l’accento è posto su investimenti orientati alla sicurezza,
come le obbligazioni con un’elevata solvibilità. Per quanto riguarda
la quota di opportunità, invece, l’accento è posto sugli investimenti
con interessanti aspettative di rendimento a lungo termine, come
le azioni e gli immobili.

Portafoglio quota di opportunità
I contributi di risparmio e l’avere di vecchiaia vengono investiti
con un orientamento al rendimento
9%

Obbligazioni CHF

16 %

Prestito & ipoteche CHF

25 %

Azioni Svizzera

20 %

Azioni estere

20 %

Immobili Svizzera

10 %

Immobili globalmente

100 %

Totale

Portafoglio quota di garanzia
I contributi di risparmio e l’avere di vecchiaia sono completamente
assicurati e investiti con un orientamento alla sicurezza

PAX DUOSTAR

Quota di
opportunità

Figura esemplificativa, versione aggiornata a gennaio 2021
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50 %

50 %

Quota di
garanzia

Obbligazioni CHF

55 %

Obbligazioni VE

13 %

Prestiti & ipoteche CHF

12 %

Azioni

5%

Immobili Svizzera

14 %

Investimenti alternativi

1%

Totale

100 %

PAX DUOSTAR:
TENDETE L’ORECCHIO A QUESTI VANTAGGI
Benefici fiscali permanenti
L’avere di vecchiaia aggiuntivo offre vantaggi fiscali allettanti:
i contributi ordinari e gli acquisti volontari sono deducibili
nell’ambito della normativa fiscale.
Semplice gestione online
Il carico amministrativo è snello e veloce. Le aziende gestiscono i

PREVIDENZA CON LIVELLO DI GARANZIA –
ECCO I VOSTRI 5 VANTAGGI

1

RAPPORTO EQUILIBRATO TRA
SICUREZZA E OPPORTUNITÀ DI
RENDIMENTO

propri collaboratori in modo autonomo grazie al portale della
previdenza professionale online. Anche per gli assicurati il portale
online è disponibile.
Costi trasparenti

2

QUOTA DI GARANZIA COMPLETAMENTE
ASSICURATA PER UNA PROTEZIONE
AL 100%

Pax indica separatamente i contributi di risparmio, quelli di rischio
e i contributi ai costi. I costi della gestione patrimoniale non vengono
computati al rendimento. Per l’azienda e ciascun collaboratore ricevete
una sintesi chiara e comprensibile. I contributi (risparmi, rischi e costi)
sono esigibili trimestralmente in anticipo.

3
4
5

QUOTA DI OPPORTUNITÀ ORIENTATA
AL RENDIMENTO PER PROSPETTIVE
DI PROFITTO PIÙ ELEVATE
MAGGIORE SICUREZZA
RISPETTO ALLA SOLUZIONE
SEMIAUTONOMA
CONTRIBUTI RIDOTTI RISPETTO
ALL’ASSICURAZIONE COMPLETA
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Tel.
+41 61 277 66 66
Fax
+41 61 277 64 56
info@pax.ch
www.pax.ch

Le presenti spiegazioni hanno un carattere puramente
indicativo. I diritti e gli obblighi risultano esclusivamente
dalle disposizioni legali, dal contratto d’adesione, dalle
Disposizioni generali d’affiliazione e dalle disposizioni
regolamentari.
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Pax
Aeschenplatz 13
CH - 4002 Basilea

