
La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch
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Sicurezza
→ Assicurazione completa, garanzie

Grazie alle estese garanzie nell’ambito dell’assicurazione
completa, il vostro capitale previdenziale (avere di vecchiaia)
è tutelato in ogni momento. Con questa soluzione di previ-
denza siete al sicuro e non incorrete in rischi aziendali nella
previdenza professionale (nessuna copertura insufficiente).

→ Solvibilità, solidità finanziaria
Riguardo alla solvibilità, in ambito europeo la Basilese
occupa una posizione di rilievo. Come solido partner finan-
ziario vi garantiamo di far fronte ai nostri oneri in qualun-
que momento.

→ Il Mondo della sicurezza della Basilese, gestione della salute
in azienda (GSA)
Nell’ambito del Mondo della sicurezza della Basilese vi aiu-
tiamo ancora prima che insorga il danno. Con la GSA vi
offriamo un pacchetto di consulenza e misure personaliz-
zate per promuovere la salute e la produttività dei vostri
dipendenti.

Solidità
→ Partner solido ed esperto

Da oltre 75 anni la Basilese offre soluzioni nella previdenza
professionale ed è uno dei fornitori di servizi previdenziali
più conosciuti. Sono quasi 20 000 le aziende che ripongono
la loro fiducia nelle nostre soluzioni previdenziali e ci sti-
mano quale partner solido.

Assetmanagement professionale e pagamentodegli interessi
Rendimento e performance dei capitali previdenziali a noi
affidati raggiungono in un confronto di mercato valori
costantemente alti. Questo ci permette, sul lungo termine,
di assegnare alle aziende affiliate eccedenze adeguate.

Competenza
→ Assicuratore globale

Accanto all’assicurazionedi persone e all’assicurazione cose,
completano l’offerta i servizi finanziari proposti dalla nostra
banca. In questo modo, vi possiamo consigliare e assicu-
rare in modo globale perché conosciamo le vostre esigenze
e disponiamo di una soluzione su misura per ogni azienda.

→ Vicinanza alla clientela
La vicinanza alla clientela ha per noi un’importanza fon-
damentale! Grazie alla rappresentanza regionale dei nostri
esperti siamo sempre raggiungibili per offrirvi una consu-
lenza globale e competente sul posto.

→ Soluzioni moderne e innovative
Per noi, innovazione e miglioramento costante sono in
primo piano. Vi offriamo soluzioni adeguate e flessibili e
perfezioniamo costantemente il nostro servizio online che
vi aiuta nell’amministrazione delle assicurazioni di persone.

La previdenza professionale
Sicurezza e competenza della Basilese


