
HA UN PIANO PER IL SUO 
CAPITALE LIBERAMENTE 
DISPONIBILE?

SEMPLICEMENTE PAX: 
PIANO DI VERSAMENTO
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Desidera investire sin da subito in modo 
sicuro il suo capitale liberamente disponibile 
per il periodo successivo al pensionamento? 

E vuole usarlo per migliorare la sua pen-
sione?

Abbiamo la soluzione:

il piano di versamento Pax le offre rate di 
versamento regolari a lungo termine.

Lei effettua un versamento unico e sceglie 
individualmente quale quota del suo de-
posito desidera investire nel fondo e quale 
deve confl uire nella quota di garanzia.

Successivamente determinerà quali modali-
tà di pagamento si adattano meglio ai suoi 
obiettivi. Ecco come può pianifi care in modo 
ottimale il suo futuro.

Premio 
unico

Fase di 
versamento 

Quota del fondo 

Quota di garanzia



3/6

IN MODO SEMPLICE E FLESSIBILE
IL PIANO DI VERSAMENTO PAX

Importo del versamento
Lei definisce l’importo che vuole versare. Non ci sono limiti di età 

per il versamento.

Quota di garanzia e quota del fondo
Il piano di versamento Pax si basa su garanzia e investimento. 

Può scegliere in modo flessibile quale quota deve confl uire nella 

garanzia e quanto del suo capitale vuole versare nei fondi.

Portafoglio fondi Pax 
I fondi Pax sono costituiti da portafogli di fondi che variano da 

dinamici a difensivi. Può includere uno o due fondi Pax nella quota 

del fondo e quindi tenere conto della sua propensione al rischio 

e delle aspettative di rendimento.

Inizio del versamento
Può scegliere se costituire il suo piano di versamento nell’arco di 

un periodo di tempo o iniziare i versamenti proprio all’inizio 

dell’anno successivo. 

Costruzione di capitale
Si può scegliere con fl essibilità una formula. Questo le permette di 

accumulare un capitale aggiuntivo e di aumentare i versamenti 

previsti.

Versamenti regolari
Che sia mensile, trimestrale, semestrale o annuale: dal momento 

stabilito in precedenza, riceverà il suo regolare versamento con il 

ritmo prescelto.

Modello di pagamento fl essibile
In questo modo può suddividere l’importo dei pagamenti in 

singole fasi e adattarlo così alle sue esigenze personali dopo il 

pensionamento. 

PREMIO UNICO 

FASE DI COSTITUZIONE 

FASE DI VERSAMENTO 

Quota di garanzia

Distribuzione 
selezionabile

1a tappa di versamento 2a tappa 
(facoltativa)

3a tappa 
(facoltativa)

Portafoglio 
fondi Pax

Dinamici100%

75%

50%

25%

12% Difensivi

Quota del fondo 

Quota di garanzia

Costruzione di capitale

Fase di costituzione

Quota del fondo 

Premio 
unico

Fase di versamento 

Premio 
unico

Premio 
unico
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4Cambiare gratuitamente portafoglio 
fondi.
Può includere uno o due fondi Pax nella 

quota del fondo, che può essere modificata 

in qualsiasi momento. Questo le permette 

di passare dall’opportunità di rendimento a 

una garanzia in qualsiasi momento e quindi 

di proteggere il suo capitale.

SCELGA IL SUO PIANO PERSONALE
I SUOI VANTAGGI IN SINTESI

1
3

2Fase di costituzione flessibile con  
costruzione di capitale. 
Inizio del versamento immediato o diffe- 

rito – più a lungo lascia che il suo piano di 

versamento si accumuli, maggiori sono  

i versamenti attesi.

Nessuna fastidiosa domanda  
sulla salute. 
Il piano di versamento è un’attività di 

capitalizzazione. Non deve quindi compi-

lare un questionario sulla salute.

Esattamente adattabile al suo profilo 
di rischio. 
Equilibrio selezionabile individualmente 

tra garanzia e investimento in fondi. Scelga 

la sua combinazione personalizzata di 

sicurezza e opportunità di rendimento.
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Calcoli il suo piano di versamento 
personale.
Scansionando il codice QR con il suo 

cellulare, arriva direttamente alla calcola-

trice interattiva. 

Lasci che le spieghiamo il piano di 
versamento con il nostro video.
Può trovare il video esplicativo e ulteriori 

informazioni sul piano di versamento al 

link seguente. 

www.pax.ch/pianodiversamento

Con il piano di versamen-
to Pax dispone di un piano 
fi nanziario sensato per il suo 
capitale. 

SICURO E PIANIFICABILE
IL SUO VANTAGGIO

Può incrementare il suo 
patrimonio e migliorare la 
pensione.

Il piano di versamento Pax 
le offre versamenti regolari 
a lungo termine. Ecco come 
può pianifi care il suo futuro 
in modo ottimale. 

LE PIACEREBBE PROVARLO?
C’È DI PIÙ ONLINE



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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