PREVIDENZA PROFESSIONALE

PERFETTA PER TUTTI

PREVIDENZA INTEGRATIVA

PAX REGALA A TUTTI
UN VALORE AGGIUNTO
Vogliamo essere la migliore assicurazione di pre
videnza in Svizzera e facciamo il possibile per
questa visione: vi assistiamo personalmente, in

modo rapido e semplice. E riteniamo importante
che voi possiate parlare con noi da pari a pari.

Soluzioni eque

Previdenza specializzata

Pax vi propone soluzioni previdenziali innovative che si adattano alle

In qualità di specialisti nella previdenza professionale siamo inter

esigenze individuali della vostra azienda. A fronte di una crescita sana

locutori ideali per piccole, medie e grandi imprese. Che si tratti di

siamo in grado di offrire prodotti e soluzioni a prezzi equi.

un’azienda individuale o con mille collaboratori, di una start-up,
di una società affermata o di un grande gruppo, conosciamo bene

Cooperativa indipendente

le vostre esigenze e le aspettative specifiche. Insieme a voi indivi

I nostri assicurati sono automaticamente membri della cooperativa –

duiamo esattamente la soluzione più rispondente ai vostri bisogni.

Pax appartiene ai propri clienti e non può essere né acquistata né

Oggi come domani.

venduta. Questo ci rende economicamente indipendenti e ci dà la
libertà di pianificare e operare nel lungo periodo.

L‘assistenza migliore
Pax vi infonde sicurezza. Offriamo una consulenza completa e vi

Credo chiaro

diamo la certezza di essere in buone mani.

Credibili, lungimiranti, diretti: in questo crediamo e questo garantia
mo. Ciò che facciamo per voi, lo facciamo con responsabilità e
affidabilità.

PAX IN BREVE
• 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
• 700 partner di vendita indipendenti
• Oltre 150’000 clienti privati e aziendali
• Circa 300 collaboratori

FORNITE UN SERVIZIO IN PIÙ
AI VOSTRI COLLABORATORI
Presso chiunque abbiate stipulato la vostra assi
curazione di base: la previdenza integrativa di Pax
è l’integrazione ideale per i vostri collaboratori.

La nostra soluzione indipendente è modulare, flessi
bile e predestinata per richieste in base alle esigenze
– anche per la vostra cerchia di persone.

Individuale, già a partire da una persona

Assieme per ottenere il massimo

Offrite ai vostri collaboratori un’integrazione su misura alla previdenza

Elaboriamo con voi la soluzione adatta per la vostra azienda e i vostri

professionale in una cerchia di persone o in più cerchie. La nostra

collaboratori.

previdenza integrativa permette a tutte le classi di reddito di mantene
re lo standard di vita abituale, dopo il pensionamento, fino in età

Informazioni importanti

avanzata, semplifica il finanziamento di un pensionamento anticipato

Per domande o altre informazioni il vostro interlocutore presso Pax è a

e contemporaneamente aiuta a colmare eventuali lacune previdenziali.

vostra completa disposizione.

• Selezionate liberamente tutte le combinazioni di piani efficaci
e ammesse dalla legge.
• Approfittate di vantaggi fiscali duraturi.
• Stipulate la vostra previdenza integrativa presso Pax, indipenden
temente da dove avete sottoscritto la vostra previdenza attuale.

Panoramica delle prestazioni previdenziali
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MOLTISSIMI
VANTAGGI
Grado di copertura totale

Vantaggi fiscali duraturi

Con Pax, il vostro avere di vecchiaia gode di una sicurezza assoluta.

Il risparmio di vecchiaia supplementare può offrire interessanti van

Il grado di copertura di Pax, Fondazione collettiva della previdenza

taggi fiscali: contributi ordinari e acquisti volontari sono detraibili nel

in favore del personale è almeno del 100%, per cui è esclusa la

quadro delle disposizioni fiscali.

sottocopertura della previdenza integrativa. Per questo non ci sono
contributi di risanamento né per il datore di lavoro né per il dipen

Costi trasparenti

dente. La strategia d’investimento di Pax è orientata al lungo termine,

I costi della gestione patrimoniale non vengono computati al ren

alla sostenibilità e alla solvibilità. I requisiti di legge sono sempre

dimento. Pax indica separatamente i contributi di risparmio, quelli di

rispettati.

rischio e i contributi ai costi. Per l’azienda e ciascun collaboratore
ricevete una sintesi comprensibile. A condizione che presso Pax vi sia

Previdenza su misura

già un contratto base, nella previdenza integrativa i costi si riducono.

La previdenza integrativa è il kit di costruzioni modulare per piani
previdenziali con vari tipi di prestazione. Grazie a questa soluzione

Contributi che fruttano interessi

di previdenza le persone possono essere assicurate in un piano

I contributi giungono a scadenza alla fine dell’anno, ma possono esse

o suddivise in varie cerchie.

re versati in anticipo in un’unica soluzione o con pagamenti continui.
Per questo fino alla data di scadenza vi viene accreditato un interesse.

Semplice gestione online
Il carico amministrativo è snello e veloce. Potete gestire autonoma

Politica delle eccedenze sostenibile

mente in Internet la previdenza integrativa dei collaboratori.

Con Pax beneficiate di un interessante rendimento e di una partecipa

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 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 generali.
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zione alle eccedenze grazie a una politica sostenibile.

