PIANO DI VERSAMENTO PAX

IL PIANO INTELLIGENTE PER IL SUO
CAPITALE DI PREVIDENZA.
Prodotto

Piano di versamento vincolato a quote di fondi con scelta della garanzia

Tipo di previdenza

Pilastro 3b

Tipo di investimento

Investimento con interessi garantiti (quota di garanzia) e investimento legato
a parte investita in fondi (quota del fondo)

Finanziamento

Premio unico

Età d’entrata

min. 18 anni
max. 75 anni

Età finale versamenti

max. 95 anni

Premio unico

min. CHF 25’000.00
max. CHF 1 MLN

Versamento annuale min. previsto

CHF 2’400.00

Pagamento supplementare min.

CHF 25’000.00

Numero max. di pagamenti
supplementari

Sono possibili al massimo 5 pagamenti supplementari in un piano di
versamento in corso.

Sistema delle eccedenze

Attribuzione di eccedenze:
Le eccedenze sono erogate per la quota di garanzia. L’attribuzione avviene
alla fine di ogni anno contrattuale.
Ma: le eccedenze non sono garantite.

Quota di garanzia (min./max.)

min. 0%
max 95%

Durata del contratto (min./max.)

min. 10 anni e 1 mese
max. 30 anni e 1 mese

Fase di versamento (min./max.)

min. 10 anni
max. 30 anni

Flessibilità

Il cliente combina l’investimento garantito con uno o due portafogli fondi
Pax (insieme 100% del versamento unico). A richiesta è possibile cambiare
gratuitamente i portafogli fondi durante il periodo di validità del contratto.

Tappe

Alla stipula del contratto il cliente ha la possibilità di fissare le tappe per i
versamenti. Durante una tappa vengono versate le quote stabilite provenienti
dalla quota del fondo e dalla quota di garanzia.
L’importo dell’investimento deve essere suddiviso nelle tappe.

Numero tappe (min./max.)

min. 1 tappa
max. 3 tappe

Modalità di versamento

Mensile, trimestrale, semestrale e annuale

Pax
Aeschenplatz 13
CH - 4002 Basilea

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

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).

Marketing/08.2022

Utilizzo delle eccedenze:
Le eccedenze sono utilizzate per l’acquisto di altre quote di fondi e sono
accreditate alla parte investita in fondi.

