
GODIAMOCI  
INSIEME LA VITA
ASSICURAZIONE  
PER BAMBINI PAX

PREVIDENZA PRIVATA



SICUREZZA  
SENZA TEMPO

Il tempo vola – per questo genitori, nonni e padrini 
come voi vogliono iniziare subito a garantire la 
massima sicurezza possibile alla prossima genera-
zione. L’assicurazione per bambini Pax è l’assicura-

zione di rischio più conveniente in Svizzera e può 
essere combinata con possibilità flessibili di rispar-
mio o investimento di capitale.

Le statistiche svizzere lo dimostrano: invalidità e incapacità di guada-

gno sono rischi sempre in agguato. Negli ultimi anni circa mezzo  

milione di persone ha dovuto fare ricorso alle prestazioni dell’AI. Ma 

per fortuna c’è l’assicurazione per bambini Pax: con la stessa polizza 

potete coprire tanti rischi della persona adulta, come incapacità di 

guadagno e decesso, a un prezzo conveniente.

Ognuno dei nostri tre pacchetti assicurativi garantisce una protezione 

doppia: oltre al bambino è assicurata anche una persona adulta. La 

sicurezza finanziaria del bambino, quindi, è garantita anche se doves-

se succedere qualcosa al titolare della previdenza, ad es. la madre o  

il padre.

Oltre alle convenienti coperture dei rischi potete anche accumulare 

capitale per il bambino in modo mirato. La scelta del tipo di investi-

mento è libera: dall’investimento classico ai fondi passando per  

una combinazione tra i due. Come vedete, le prestazioni dell’assicu-

razione per bambini Pax sono componibili modularmente in base  

ai vostri desideri. E al bambino non resterà che godersi la vita.



TRE PACCHETTI PER  
UN FUTURO SICURO

3, 2, 1, via: le assicurazioni Pax sono di una sempli-
cità elementare e vi offrono un premio mensile 
conveniente a partire da CHF 85. In più l’entità delle 

prestazioni non dipende dal prezzo. Il premio viene 
usato innanzitutto per assicurare il rischio – ciò che 
rimane viene dedicato al risparmio.

Basic
• La rendita di invalidità per bambini più conveniente in Svizzera: 

premio annuo di CHF 144 per una rendita fino a CHF 24’000 

all’anno

• Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso e invalidità 

del titolare

• Piano di risparmio per il futuro del bambino, libera scelta del tipo 

di investimento

Medium
• Tutte le prestazioni di Basic più agevolazione sull’assicurazione in 

caso di decesso per il titolare 

Premium
• Tutte le prestazioni di Medium più agevolazione sulla rendita per 

incapacità di guadagno per il titolare 

Investimento di capitale
• Investimento in fondi nel portafoglio fondi Pax con gestione  

patrimoniale professionale

• Pax LifeStar

Costituzione di capitale
• Verso l’obiettivo di risparmio con pagamenti dei premi periodici
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Risparmio Risparmio Risparmio

Rendita d’invalidità bambinoRendita d’invalidità bambinoRendita d’invalidità bambino

Esonero dal pagamento dei premi 
in caso di incapacità di guadagno

Esonero dal pagamento dei premi 
in caso di incapacità di guadagno

Esonero dal pagamento dei premi 
in caso di incapacità di guadagno

BASIC MEDIUM

Esonero dal pagamento dei 
premi in caso di decesso

Esonero dal pagamento dei 
premi in caso di decesso

Esonero dal pagamento dei 
premi in caso di decesso

PREMIUM

Capitale di decesso

Rendita per incapacità 
di guadagno

Capitale di decesso



UNA PROTEZIONE CHE 
DURA SPIEGATA IN BREVE

Prestazioni

Per il bambino 
• in caso di incapacità 

di guadagno in  
seguito a invalidità

Rendita annua per incapacità di guadagno con grado AI a partire dal 25% dall’età di assunzione
(entro 15 e 20 anni)

• in caso di decesso Capitale garantito

• in caso di vita in base 
al piano di risparmio 
prescelto

• Valore dell’avere nel fondo
• Capitale garantito e avere nel fondo

Per il titolare
• in caso di decesso e 

incapacità di guada-
gno

Esonero dal pagamento dei premi del contratto

• in caso di decesso Capitale garantito (a partire da pacchetto «Medium»)

• in caso di incapacità 
di guadagno

Rendita annua con grado AI a partire dal 25% dopo un periodo d’attesa di 24 mesi  
(a partire da pacchetto «Premium»)

Offerta

Tipo d’assicurazione/
Tariffe

Assicurazione di rischio completa per il bambino con copertura del titolare in caso di decesso o incapacità  
di guadagno associata a una conveniente costituzione di capitale 

Finanziamento Premio periodico a partire da CHF 85 mese

Investimento, scelta  
libera

• Possibilità d’investimento
• Libera scelta tra vari portafogli di fondi

Periodo

Bambino • Età di entrata dalla nascita ai 18 anni
• Età finale dai 15 ai 30 anni

Adulto • Età di entrata tra 18 e 65 anni
• Età finale: max. 75 anni

Durata • Almeno 10 anni
• Fino all’età finale



ASSICURAZIONE PER BAMBINI PAX 
I VOSTRI VANTAGGI

Sicurezza e flessibilità
L’assicurazione per bambini Pax può essere stipulata poco dopo la 

nascita del bambino. Garantisce una protezione dai rischi completa 

per due persone.

Protezione per entrambi
L’assicurazione per bambini Pax combina protezione dai rischi e  

costituzione di capitale: proteggendo così sia il bambino assicurato 

che l’adulto coassicurato.

Prestazioni in caso di decesso del pagatore del premio
La persona adulta assicura l’esonero dal pagamento dei premi in 

caso di decesso e incapacità di guadagno. Il bambino rimane  

sempre completamente protetto.

Opportunità di rendimento allettanti
Dall’investimento finanziario ai fondi o alle forme miste: l’assicurazione 

per bambini Pax vi offre una gamma completa.

Sicurezza nell’investimento
Il vostro capitale viene versato nella misura convenuta. In più si ag-

giungono le eccedenze accreditate ogni anno su un conto separato.

Buone prospettive per figli, nipoti e figliocci 
Insieme al vostro broker troviamo l’assicurazione per bambini giusta 

per voi. Fate il primo passo verso un futuro sicuro: il nostro servizio 

clienti sarà lieto di aiutarvi all’indirizzo servizioclienti-pp@pax.ch.



02
07

/M
ar

ke
tin

g/
08

.2
02

0

Pax 
Aeschenplatz 13 
CH - 4002 Basilea

Tel. +41 61 277 66 66 
Fax +41 61 277 64 56 
info@pax.ch 
www.pax.ch

Le presenti informazioni hanno carattere puramente indicativo. I dirit-
ti e gli obblighi risultano esclusivamente dalle disposizioni legali, dalla 
polizza assicurativa e dalle Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA).


