PREVIDENZA PRIVATA

NON RESTATE BLOCCATI

UNA PREVIDENZA DA DEFINIRE
INDIVIDUALMENTE

Carburante sufficiente
per traguardi ambiziosi
Pax si adopera al massimo per essere la migliore
assicurazione di previdenza della Svizzera. Questa
è la visione alla base del nostro operato. In qualità
di impresa tradizionale svizzera, ci impegniamo a
favore della sicurezza finanziaria dei nostri clienti.

Con la nostra attività chiara, responsabile e sostenibile, conseguiamo una crescita sana e siamo
quindi in grado di offrirvi soluzioni previdenziali
su misura a prezzi equi.

Approccio credibile, lungimirante, diretto

Distribuzione a cura di partner indipendenti

Siamo a vostra disposizione per questo, rispondiamo di questo. Ciò

Pax ha deciso di concentrare la distribuzione di prodotti e soluzioni

che facciamo per voi, lo facciamo in modo competente, con stima

Pax tra i partner indipendenti. I partner ricevono un‘assistenza com-

e responsabilità. In qualità di assicurazione di previdenza lungimi-

pleta da parte nostra, conoscono le nostre soluzioni di previdenza

rante, analizziamo le vostre esigenze in un‘ottica futura e vi offriamo

come nessun altro e si impegnano in prima persona per sviluppare

soluzioni di previdenza in grado di convincervi a tutto tondo,

insieme a voi la soluzione di previdenza ideale per il vostro caso.

operando in modo semplice, innovativo e flessibile. Con noi potete
parlare da pari a pari. Noi siamo aperti. Non scriviamo le condizioni
in caratteri minuscoli. Perché siamo convinti che una buona soluzio-

I FATTI

ne di previdenza sia convincente solo se è anche comprensibile.

• Compagnia assicurativa svizzera con sede a Basilea
• Organizzata in forma di cooperativa

La previdenza al punto giusto

• Specializzata nella previdenza privata e professionale

Da noi non ricevete semplici prodotti assicurativi, bensì soluzioni

• Fondazione collettiva per la previdenza professionale

di previdenza studiate a puntino in base alle vostre esigenze. Ciò

dal 1957

vale per i privati così come per la previdenza professionale, per voi

• 700 partner di distribuzione indipendenti

personalmente così come per la vostra impresa. Per la previdenza

• Oltre 150‘000 clienti privati e commerciali

privata teniamo a disposizione un portafoglio con il quale potete

• Circa 280 collaboratori

assicurare il vostro futuro in modo completo. Nel segmento della
previdenza professionale siamo specializzati in piccole e medie
imprese. Questo è il motivo per il quale abbiamo familiarità con
le vostre esigenze e richieste e possiamo proporvi esattamente la
soluzione che fa al caso della vostra impresa.

130 anni di cooperativa
Siamo organizzati in forma cooperativa e ci basiamo sul principio
della solidarietà da oltre 130 anni. Chi è assicurato presso di noi,
è anche sempre membro della cooperativa. Pax appartiene ai propri
membri e non può essere acquistata né venduta. Ciò ci rende economicamente indipendenti e ci dà la libertà di pianificare e operare
nel lungo termine.
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QUATTRO MODI PER
RAGGIUNGERE L’INDIPENDENZA
La nostra offerta
Che desideriate assicurarvi l’abituale standard di vita tramite co-

soluzione che ritenete più interessante. Perché la sicurezza finanzia-

stituzione di un capitale o rendita oppure puntiate a una tutela per

ria tramite la previdenza individuale significa indipendenza anche in

voi stessi o per altri: con i nostri quattro prodotti previdenziali

ambito privato.

nell’ambito della previdenza vincolata o libera potete scegliere la
Assicurazione sulla vita e

Assicurazione di

Assicurazione di

Assicurazione per

risparmio Pax

rendita Pax

rischio Pax

bambini Pax

Denaro e sicurezza. In futuro

Sapere esattamente quel che si

La cosa giusta da fare. In tal

Un grande impatto con uno

potreste sicuramente averne

ha. Entrate regolari di denaro,

modo tutelate la vostra famiglia,

sforzo minimo. Figli, nipoti o

bisogno. L’Assicurazione sulla

con scadenza mensile, trime-

il/la partner ma anche voi

figliocci ve ne saranno grati,

vita con finalità di risparmio Pax

strale, semestrale o annuale. Per

stessi e il lavoro di una vita.

perché con l’assicurazione per

serve proprio a questo. Voi de-

tutta la vita. L’assicurazione di

L’assicurazione di rischio Pax

bambini Pax offrite loro tutela

cidete l’ammontare del capitale

rendita Pax è la soluzione Mas-

serve per tutto ciò che preferi-

da quando nascono fino a

che intendete raggiungere, noi

sima tranquillità per tutti quelli

remmo non capitasse mai, ma a

che se ne vanno di casa, e al

facciamo in modo che possiate

che preferiscono vivere anziché

cui dobbiamo tuttavia pensare:

contempo un capitale iniziale

arrivare all’obiettivo nel modo

farsi i conti. Anche qui vale il

decesso, invalidità, infortunio

per cominciare la vita adulta,

più confortevole possibile. E oltre

principio: Prima farete i versa-

o malattia. Qualunque sia la

per il tempo libero, i viaggi, la

a ciò vi offriamo una copertura

menti, e quanto più verserete,

copertura che desiderate, ab-

formazione e il lavoro.

di rischio ideale.

più comodamente e rapida-

biamo la giusta soluzione per voi,

mente raggiungerete l’obiettivo.

e voi una grande preoccupazio-

E più avanzate nell’età, maggio-

ne di meno.

re sarà il profitto.

Pax rende le persone indipendenti
Siamo convinti che chi desidera una vita piena debba godere il più
possibile di libertà e indipendenza. Ma l’indipendenza va di pari
passo con la sicurezza finanziaria. Noi vi offriamo proprio questa
sicurezza. Con prodotti previdenziali solidi, comprensibili e definiti
sulla base delle vostre esigenze personali. Poniamo così le basi per
un futuro lungo e sereno.
Pax e previdenza privata
Desiderate ricevere maggiori informazioni?
Le informazioni sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni
sono disponibili al sito: www.pax.ch/previdenza-privata
Le nozioni di carattere informativo e personale sull’impresa Pax
sono disponibili al sito: www.pax.ch/chi-siamo
Siamo a vostra disposizione anche di persona per domande o
suggerimenti. Contattateci.
Servizio clienti di Pax +41 61 277 66 70
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Tel.
+41 61 277 66 66
Fax
+41 61 277 64 56
info@pax.ch
www.pax.ch

Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA

La presente esposizione ha scopo illustrativo. I diritti e gli
obblighi risultano esclusivamente dalle disposizioni di legge, dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali
di assicurazione (CGA).
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