Flex Invest – Previdenza professionale

Strategia di investimento
a scelta per i vostri assicurati/
Flex Invest crea nuove prospettive per la gestione orientata alla performance dei fondi previdenziali nelle
fasce salariali più elevate: per la prima volta le decisioni di investimento possono essere prese dagli assicurati
e gli averi di vecchiaia disponibili possono essere coperti in qualsiasi momento.
Obiettivi ed esigenze
Massimo diritto di compartecipazione
per gli assicurati per quanto riguarda
l’investimento dei propri contributi
di risparmio da un livello salariale di
CHF 126 360.–
Decisione di investimento a seconda
della propensione al rischio e della
capacità di rischio individuali
Copertura dell’avere di previdenza
disponibile in qualsiasi momento
Consulenza previdenziale adeguata
alle esigenze per l’azienda e gli assicurati
Massima trasparenza e responsabilità
personale

Nuova formula di previdenza

Particolarità

Ora gli assicurati con uno stipendio da
1,5 volte il salario massimo LPP possono
definire personalmente come desiderano
investire il proprio capitale di previdenza.
Flex Invest offre non solo varianti di investimento orientate al reddito supplementare, ma anche la possibilità di
usufruire di una copertura, attuabile in
qualsiasi momento, con protezione del
capitale e remunerazione garantita.

Sulla base del profilo di rischio personale
e dell’orizzonte di investimento, ogni singolo assicurato prende di propria responsabilità la decisione di investimento. Grazie
alla completa trasparenza e alla possibilità
di modifica in qualsiasi momento, l’investimento è sempre in linea con le prospettive
individuali.

Formula di previdenza
Prima

Ora con Flex Invest

Salario assicurato da CHF 126 360.–
a CHF 842400.–

Nuova cassa
di previdenza

Oltre 1,5 volte
il salario LPP

Salario assicurato da CHF 84240.–
a CHF 126360.–

Fino a 1,5 volte
il salario LPP

Flex Invest
Ripartizione/
Modifica della
formula di
previdenza

Fino a 1,5 volte
il salario LPP

Salario assicurato fino a CHF 84240.–
Salario LPP

Salario LPP

Flex Invest in sintesi
Definizione

Soluzione per i fondi previdenziali da 1,5 volte il salario massimo LPP con diritto di compartecipazione degli
assicurati

Formula
d’investimento

In base al profilo di rischio e all’orizzonte temporale, investimenti a scelta in patrimoni misti conformi
all’OPP2 e/o investimenti garantiti e sicuri.
Patrimoni misti
Selezione tra più investimenti conformi all’OPP2 con una quota azionaria di rispettivamente il 25 %,
il 35 % o il 45 %
Costituzione e gestione conveniente da parte delle più rinomate fondazioni d’investimento in Svizzera
Differenti orientamenti strategici (ad es. fondi sostenibili, fondi con investimenti ecologici)
Opportunità di conseguire reddito supplementare
Gli assicurati si assumono il rischio di perdite di corso dei patrimoni misti selezionati
Investimento garantito
Rischi di investimento interamente a carico di AXA
Protezione del capitale
Remunerazione garantita orientata al mercato
Assicurato A
CHF 20000.–

CHF 10000.–

Patrimonio misto
45%

Assicurato B
CHF 50 000.–

CHF 10 000.–

Patrimonio misto
35%

Assicurato C

CHF 30 000.–

Patrimonio misto
25%

CHF 30 000.–

Investimento garantito

Patrimoni misti conformi all’OPP2

Fondazioni d’investimento

AXA

Condizioni

Assicurati con uno stipendio di oltre 1,5 volte il salario massimo LPP

Sicurezza

Copertura presso AXA dei rischi attuariali vecchiaia (longevità), invalidità e decesso

Eccedenze

Diritto alla partecipazione alle eccedenze per l’investimento garantito secondo le disposizioni di legge

Trasparenza

Proprio elenco dei titoli e conteggio dei titoli dopo ogni transazione per ogni assicurato
Raffronto e certificato di performance e in qualsiasi momento pubblicazioni attuali sull’andamento
dei patrimoni misti da parte delle fondazioni d’investimento e www.kgast.ch
Bilancio e conto economico annuali per l’intera cassa di previdenza

Amministrazione

Direzione, gestione e amministrazione da parte di AXA
Mutazioni possibili tramite Internet
Accesso elettronico diretto ai dati previdenziali

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

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809
AXA.ch

8006180 - 01.13

AXA Vita SA

All’indirizzo AXA.ch/SOM ci trovate
anche sulle seguenti piattaforme:

