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Pacchetti di base con Baloise Safe Plan
L’ideale soluzione previdenziale iniziale per i giovani
Giovani al primo
impiego

L’ideale soluzione previdenziale iniziale (pilastro 3a) per giovani al primo impiego di età
compresa tra i 20 e i 30 anni. Baloise Safe Plan vi offre sicurezza con prestazioni assicurative garantite. Senza alcun rischio di perdite, parteciperete a uno sviluppo positivo dei tassi
di interesse e del mercato finanziario e potrete contare sulla copertura finanziaria in caso di
incapacità di guadagno. Questo pacchetto base è una soluzione flessibile che può essere
adeguata alla situazione di vita futura e aiuta a risparmiare sulle imposte. Scegliete premi
mensili per un importo di 200, 250 o 300 franchi svizzeri.

Vita in due

Il pacchetto di base per l’assicurazione sulla vita con protezione finanziaria del partner in
caso di decesso. La soluzione di previdenza per giovani tra i 20 e i 35 anni vi offre sicurezza
con prestazioni assicurative garantite. Senza alcun rischio di perdite, parteciperete a uno sviluppo positivo dei tassi di interesse e del mercato finanziario e potrete contare sulla copertura
finanziaria in caso di incapacità di guadagno. Le prestazioni proporzionate alle esigenze, in
caso di decesso assicurano inoltre il vostro partner. Questo pacchetto base è una soluzione
flessibile che può essere adeguata alla situazione di vita futura e aiuta a risparmiare sulle
imposte. Scegliete premi mensili per un importo di 300, 350 o 400 franchi svizzeri.

Con Baloise Safe Plan abbiamo la soluzione giusta per le vostre esigenze:
Sicurezza

→→ Raggiungimento sicuro dell’obiettivo di risparmio anche in caso di infortunio o malattia
→→ Mai più perdite dei guadagni acquisiti

Rendimento

→→ Beneficiare di tassi d’interesse in crescita e di un andamento positivo del mercato
f inanziario
→→ Usufruire di agevolazioni fiscali

Flessibilità

→→ Flessibilità per adattarsi a qualsiasi situazione di vita
→→ Accumulo pianificabile del patrimonio

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

