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DISPOSIZIONI TARIFFALI TECNICHE

ASSICURAZIONE SULLA VITA 
E RISPARMIO PAX
TARIFFA PRINCIPALE: FONDSINVEST

INVESTIMENTO IN FONDI
INVESTIMENTO NEL PAX FONDS-PORTFOLIO

Tipo di previdenza Pilastro 3b

Tipo di finanziamento Premio unico

Età di entrata (min./max.) 0/65

Durata in anni (min./max.) 10/fino all’età finale

Età finale (min./max.) 0/75

Tipo di investimento Investimento in fondi

Premio unico minimo CHF 10’000.00

Sistema delle eccedenze Accredito in fondi: le eccedenze vengono utilizzate per 

l'acquisto di altre quote di fondi.

Procedura schematica
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Capitale garantito in caso di decesso (variabile)

Opportunità
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PORTAFOGLI DI FONDI

Numero di portafogli di fondi possibili 1

Prezzi di emissione e di riscatto I portafogli di fondi vengono acquistati al prezzo di emis-

sione (valore netto d’inventario più commissione  unica  

di emissione) in franchi svizzeri. La commissione di emis-

sione ammonta attualmente all’1.00%.

Costi di gestione I costi per il management dei portafogli fondi vengono 

riscossi trimestralmente e si calcolano sulla base del capi-

tale investito alla fine del trimestre. I tassi attuali sono:

Pax Fonds-Portfolio 25 0.12%

Pax Fonds-Portfolio 50 0.12%

Pax Fonds-Portfolio 75 0.15%

Pax Fonds-Portfolio 100 0.19%

Pax Fonds-Portfolio Flex 0.19%

Pax Fonds-Portfolio Flex max 0.24%

Pax Fonds-Portfolio Obiettivo di Rendimento 0.10%

Cambiamento (switch) Il contraente può incaricare in qualsiasi momento Pax  

di cambiare il portafoglio fondi. La vendita e l’acquisto 

avvengono al valore d’inventario netto; vale a dire, non 

vengono addebitate né commissioni d’emissione né  

tasse di switching.
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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 diritti e gli obblighi risultano esclusivamente 
dalle disposizioni legali, dalla polizza assicurativa e dalle 
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA).
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ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI POSSIBILI

Assicurazione complementare In caso di decesso Capitale/FKz 

Capitale decrescente/FKFz 

Rendita per superstiti/FRz 

Capitale in caso di decesso per infortunio/U

In caso di incapacità  

di guadagno

Rendita per giovani/IRjL

Rendita per giovani senza copertura infortunio/IRjLoU

Rendita per giovani senza copertura malattie psichiche/

IRjLoP

Rendita/IR

Rendita senza copertura infortuni/IRoU

Rendita senza copertura malattie psichiche/IRoP

Assicurazione complementare 

per altre persone assicurate

In caso di decesso Capitale/FK+

Capitale decrescente/FKF+

Rendita per superstiti/FR+

In caso di incapacità  

di guadagno

Rendita per giovani/IRjL+

Rendita per giovani senza copertura infortunio/IRjLoU+

Rendita per giovani senza copertura malattie psichiche/

IRjLoP+

Rendita/IR+

Rendita senza copertura infortuni/IRoU+

Rendita senza copertura malattie psichiche/IRoP+

Modulo complementare In caso di decesso Spese funebri

Esenzione dal pagamento dei premi/I*

In caso di incapacità

di guadagno

Prestazioni di assistenza

Opzione per aumento della rendita

*È possibile solo per l’assicurazione complementare.


