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Linea Classic
Soluzioni previdenziali su misura

I vostri vantaggi maggiori a colpo d’occhio:
→→ Massima sicurezza nel modello di assicurazione
completa
→→ Impostazione flessibile del piano
→→ Pagamento garantito degli interessi e protezione
del capitale
→→ Partecipazione alle eccedenze in funzione dei risultati
→→ Servizio online moderno
Con i prodotti della linea Classic potete impostare il piano
di previdenza in base alle vostre necessità. L’offerta dei
piani si estende dalla copertura di base prevista dalla
legge, al piano di previdenza ampliato con prestazioni
sovraobbligatorie. Le prestazioni legali minime sono previste da tutti i nostri piani di previdenza.
Il punto di forza della linea Classic è la massima garanzia
della vostra previdenza nel modello di assicurazione completa. Queste le ampie garanzie di cui potete beneficiare:
→→ Pagamento garantito degli interessi sull’avere di vecchiaia:
l’avere di vecchiaia LPP è remunerato sempre almeno in
base al tasso minimo di interessi fissato dal Consiglio
federale. Anche sulla parte sovraobbligatoria dell’avere
di vecchiaia concediamo un interesse minimo garantito.
→→ Valore nominale garantito:
grazie alla protezione del capitale, il vostro patrimonio
previdenziale non è esposto al rischio del mercato finanziario ed è quindi al sicuro.
www.baloise.ch

→→ Garanzia di liquidità:
la liquidità è garantita in qualunque momento dalla Basilese Vita. La Basilese dispone sempre di mezzi liquidi
sufficienti per versare le prestazioni assicurate.
→→ Garanzia delle rendite correnti:
le rendite versate dalla Basilese sono garantite e non
sono possibili riduzioni.
Sul portale online della Basilese “Business Life Direct” trovate tutto ciò di cui la vostra azienda può aver bisogno per
gestire online l’amministrazione dei propri contratti e dei
dati assicurativi in maniera veloce ed efficiente. Allo stesso
tempo, approfittate di una riduzione dei costi di gestione.
A seconda del numero di persone assicurate nella vostra
azienda, nella tariffazione teniamo conto dell’evoluzione
dei sinistri individualmente per ogni contratto. In questo modo garantiamo una tariffazione adeguata ai rischi e
premi di rischio equi per tutti gli assicurati.

I nostri pacchetti assicurativi per l’assicurazione completa
La previdenza professionale è un tema già per sé abbastanza
complicato, pertanto vogliamo rendervi la vita più facile.
Lei ha la scelta: con i nostri pacchetti preconfigurati troverà
una soluzione su misura per le sue esigenze.

Bestseller

ECO

SMART

TOP

Desiderate soprattutto spese
salariali ridotte?

Desiderate prestazioni complementari per i collaboratori? Vi sono persone attive a tempo parziale?

Desiderate differenziarvi sul mercato del lavoro anche tramite la
previdenza professionale?

Salario massimo assicurabile

85 320 CHF
(limite salariale definito nella LPP)

853 200 CHF
(il decuplo del limite salariale
definito nella LPP)

853 200 CHF
(il decuplo del limite salariale
definito nella LPP)

Deduzione di coordinamento
(l’importo detratto dal salario
assicurabile per coordinare le
prestazioni pensionistiche con le
prestazioni AVS)

24 885 CHF

24 885 CHF
(con un grado di occupazione del
100%, calcolo percentuale in caso
di tempo parziale)

Nessuna deduzione

Contributo di risparmio in percentuale del salario assicurato,
l’importo viene diviso a metà tra
datore di lavoro e dipendente
(dal 18°/25°/35°/45°/55° anno di età)

0/8/11/16/19%

0/8/11/16/19%

0/8/11/16/19%

Rendita per incapacità di guadagno
assicurata
(in % del salario assicurato)

40%

50%

50%

Rendita per superstiti assicurata
(in % del salario assicurato)

24%

30%

30%

Rendita per i figli assicurata
(in % del salario assicurato)

8%

10%

10%

L’importo che viene versato in
aggiunta ai superstiti in caso
di decesso

non assicurato

100% del salario notificato dell’AVS

100% del salario notificato
dell’AVS
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