Assicurazione completa LPP Professional – Previdenza professionale

Previdenza sicura
con garanzia/
Quando la massima sicurezza e stabilità della previdenza professionale sono al primo posto, non ci
sono alternative all'assicurazione completa. Le ampie garanzie fornite da AXA, leader degli assicuratori
di PMI in Svizzera, permettono di escludere qualsiasi rischio. Un prodotto con una marcia in più in termini
di sicurezza, capace di garantire sempre remunerazione e rendite, anche in periodi d'instabilità dei mercati
finanziari.

Obiettivi ed esigenze
	Garanzia di prestazioni previdenziali
complete
	Piena copertura delle prestazioni
in caso d'invalidità e di decesso
	Garanzia di liquidità
	Protezione del capitale con
interesse garantito
	Al riparo dalle oscillazioni dei corsi
	Impossibile una copertura insufficiente
	Trasparenza elevata
	Sgravio dei compiti amministrativi
grazie al servizio online gratuito

Sicurezza

Garanzie

Avere di vecchiaia e prestazioni di
rendita in seguito a invalidità o decesso
sono tutelate come patrimonio vincolato
presso AXA e sottostanno alle severe
norme del diritto in materia di vigilanza
sulle assicurazioni. Esso regola tra
l’altro anche i requisiti per la sicurezza
dei mezzi previdenziali. Con un’assicurazione completa è escluso il rischio di una
copertura insufficiente.

AXA si fa interamente carico di tutti i
rischi d’assicurazione e d’investimento.
Al primo posto c’è la sicurezza a lungo
termine del mandato previdenziale.

Copertura previdenziale completa
Casse di previdenza
Ditta A

Ditta B

Ditta C

100 % di garanzia per protezione del capitale, remunerazione
e rendite di vecchiaia

Ditta A

Ditta B
Casse di previdenza

Ditta C

Riscossione delle prestazioni
Con l’assicurazione completa, voi e i
vostri assicurati potete sempre scegliere
le modalità di versamento delle prestazioni di vecchiaia: in forma di rendita,
di capitale o come combinazione di entrambi. Se la scelta cade sulla liquidazione in capitale, non occorre osservare
alcun termine per farne richiesta.

Assicurazione completa LPP Professional in sintesi/
Soluzione
previdenziale

Assicurazione completa con ampie garanzie per la previdenza professionale e affiliazione a
una fondazione collettiva AXA

Prestazioni di
rischio

Interamente riassicurate da AXA

Formula
d’investimento

Interamente riassicurate da AXA

Garanzie

Modalità di
pagamento
Amministrazione

Protezione delle prestazioni di rendita
Copertura del capitale apportato
Tasso d’interesse garantito sul capitale di vecchiaia
Sistema di conto corrente con pagamento flessibile dei contributi
Delega dell’amministrazione ad AXA
Adeguamento automatico alla normativa in vigore

Prestazioni di
vecchiaia

Libera scelta tra rendita, capitale o combinazione di entrambi

Piano di previdenza

Massima libertà di configurazione, per tenere conto di specifiche esigenze per quanto riguarda
prestazioni o gruppi di persone
(Per piccole imprese fondate di recente sono consigliabili le varianti LPP Basic, Plus e Family –
tre soluzioni modulari, combinabili in sequenza tra loro, con entità delle prestazioni prestabilita.)

Eccedenze
Controllo

Diritto a partecipare all’assegnazione delle eccedenze secondo le norme di legge.
Consiglio di fondazione
Autorità di vigilanza
Perito in materia di previdenza professionale
Ufficio di revisione esterno

Interessati? In tal caso chiedete oggi stesso un appuntamento con uno specialista in previdenza e investimenti di AXA.
Ulteriori informazioni sono disponibili anche su www.axa.ch.
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