PREVIDENZA
PRIVATA
COMPATTA

COPERTURA
FINO ALLA FINE

ASSICURAZIONE
IN CASO DI DECESSO PAX

COPERTURA PER
I SUOI CARI
Se decide di creare una famiglia o di acquistare una
proprietà abitativa per la sua giovane famiglia, ha
uno sguardo positivo sul futuro. La nuova situazione
comporta però anche nuove responsabilità delle
quali dovrà tenere conto e proteggere la sua buona
sorte.
Aiuto ai superstiti
L’assicurazione in caso di decesso Pax è indicata se:

Cosa succede se le capita qualcosa? I suoi familiari
sono in grado di onorare gli esistenti impegni
finanziari? Tutelarsi con Pax è la decisione giusta:
non dovrà preoccuparsi della sua famiglia.

PROTEZIONE COMPLEMENTARE

• desidera proteggere i suoi familiari dalle conseguenze finanziarie
in caso di suo decesso;

Benefici del nostro modulo di sicurezza per godersi la vita con

• a copertura di un’ipoteca;

maggior spensieratezza. Avrà la certezza di avere predisposto

• se vuole tutelare i suoi figli, ad es. per finanziare loro una

tutto in caso di decesso.

formazione o gli studi universitari
Copertura costi funerari
Assicurazione in caso di decesso Pax
• Protegge la sua famiglia dai rischi finanziari

• Copertura dei costi funerari per un ammontare
di CHF 20’000

• Accorda premi ridotti ai non fumatori

• Versamento ai beneficiari

• È un complemento ottimale alle prestazioni dell’AVS e della

• Senza necessità di indicare i dettagli dei costi,

previdenza professionale

somma liberamente disponibile

Vantaggio
• Proposta notevolmente semplificata
• Non è necessaria alcuna visita medica
• Solo tre domande sui rischi

PREMIO CONVENIENTE GRAZIE ALLA
DEDUZIONE DELLE ECCEDENZE
Nel quadro dell’assicurazione in caso di decesso, Pax concede
eccedenze fin dal primo anno. In qualità di cooperativa,
le eccedenze sono per noi una componente importante:
esse vengono impiegate per la riduzione del premio e, da
oltre dieci anni, si sono mantenute costanti o sono persino
state aumentate.

PRESTAZIONI
DIFFERENZIATE
Offerta
• Tipo di assicurazione/tariffe

• Copertura completa in caso di decesso (pilastro 3a o 3b), tutela della famiglia o dell’ipoteca
• Senza tariffe supplementari

• Finanziamento

Premio periodico

• Eccedenza

Contributo annuo per la riduzione del premio

Periodo
• Età di entrata

25-45 anni con attività lucrativa

• Età finale

• Pilastro 3a: età pensionabile fissata dalla legge
• Pilastro 3b: 85 anni

• Durata

• Minimo: 5 anni
• Massimo: 60 anni

Somma di rischio

fino a max CHF 600’000

Prestazioni
• Decesso

• Capitale in caso di decesso costante
• Capitale in caso di decesso decrescente
• Rendita per superstiti

Capitale di decesso

• Coperture complementari

Copertura costi funerari

Fine del contratto
caso decesso

Capitale in caso
di decesso costante

Capitale di decesso

Durata dell’assicurazione

Fine del contratto
caso decesso
Capitale in caso
di decesso decrescente

Capitale di decesso

Durata dell’assicurazione

Decesso

Rendita per superstiti

Durata dell’assicurazione

ANZICHÉ
PREOCCUPAZIONI IN PIÙ
Conseguenze prevedibili di un decesso

Vantaggi al punto giusto

Lei beneficia di una somma assicurata garantita per l’intera durata

• Tutela della famiglia

contrattuale e pertanto di un valido complemento alle prestazioni

• Copertura dell’ipoteca

AVS e alla previdenza professionale.

• Pilastro 3a: i premi possono essere dedotti dal reddito imponibile
fino all’importo massimo fissato dalla legge. Inoltre, beneficia

Senza categorie professionali

di un’aliquota fiscale ridotta sul versamento del capitale in caso

Pax rinuncia a una tariffazione in funzione di categorie professionali.

di decesso.

Grazie a una gestione attiva del rischio, troviamo insieme a lei
la soluzione migliore.

• Pilastro 3b: aliquota fiscale ridotta sul versamento del capitale
in caso di decesso
• Versamento, costituzione in pegno e cessione

Con garanzia tariffaria

Pilastro 3a: per un’abitazione di proprietà ad uso proprio

Il suo premio lordo resta invariato per l’intera durata contrattuale.

Pilastro 3b: generalmente possibile
• Passaggio gratuito dal pilastro 3a al pilastro 3b
• Privilegio in caso di fallimento e di successione
• Non è richiesta alcuna visita medica.
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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).
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• Solo tre domande sui rischi

