Per una previdenza professionale
calibrata sulle vostre esigenze
Fondazione collettiva Trigona
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Fondazione collettiva Trigona

Per un margine di azione più ampio :
Trigona è flessibilità
Siamo una Fondazione collettiva semiautonoma e dal punto di
vista organizzativo facciamo parte di Baloise Group. Se siete
un’impresa di medie dimensioni, possiamo offrirvi una soluzione flessibile e adeguata alle vostre esigenze.

Ogni Cassa di previdenza costituisce un fondo supplementare
con il quale, ad integrazione dell’avere di vecchiaia, viene finanziata l’aliquota di conversione prevista per legge al momento del
pagamento della rendita.

I nostri clienti apprezzano il connubio tra copertura assicurativa completa e libertà decisionale per l’accumulo del patrimonio,
ma anche l’autonomia delle singole Casse di previdenza.

Le vostre soluzioni di risparmio adeguate al rischio
Vi proponiamo strategie di investimento confacenti alla vostra
Cassa di previdenza. Queste potranno essere modificate da parte vostra in qualsiasi momento e senza spese, per esempio se
vorrete reagire all’andamento attuale dei mercati. Potete scegliere fra i tre gruppi di investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza, che da anni conseguono una performance superiore alla
media nel confronto con la concorrenza.

Una copertura assicurativa ad hoc
Le nostre soluzioni spaziano dal più semplice prodotto di base
fino ad una previdenza omnicomprensiva a struttura modulare.
Siete voi a decidere come dovrà essere articolata la vostra copertura assicurativa per invalidità e decesso.
Sgravio finanziario grazie al trasferimento delle rendite
Il capitale dei beneficiari di rendita viene trasferito alla Basilese Vita SA, che garantisce il pagamento vitalizio delle rendite. In
questo modo la vostra Cassa di previdenza non dovrà occuparsi
di questa incombenza finanziaria.

I proventi degli investimenti finanziari confluiscono integralmente nella vostra Cassa di previdenza.
Siete voi decidere in merito alla copertura dei rischi, alla
strategia di investimento da adottare e all’utilizzo dei proventi
ottenuti.

Per una maggiore chiarezza :
Trigona è trasparenza
Trigona beneficia della decennale esperienza di Baloise Group
in questioni finanziarie e assicurative. L’efficienza e la rigorosità dei processi utilizzati per gli investimenti finanziari e per la
loro gestione garantiscono un ottimale rapporto qualità/prezzo.
→ Copertura assicurativa: la Basilese Vita SA vi offre una copertura in caso di decesso e invalidità, e versa le rispettive
prestazioni di rendita. Inoltre, la Basilese Vita SA si occupa
dell’amministrazione Trigona per conto vostro.
→ Investimento finanziario: Trigona utilizza i sistemi di investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza, amministrati da Baloise Asset Management SA, alla cui gestione patrimoniale sono
affidati valori per un totale di circa 40 miliardi di franchi, tra
cui anche i patrimoni della Fondazione della Basilese per gli
investimenti patrimoniali.

→ Servizi bancari: la Baloise Bank SoBa si occupa dell’investimento delle liquidità. Le casse di previdenza beneficiano di
un interesse preferenziale.
Potete strutturare la vostra previdenza professionale in base
alle vostre esigenze. Noi siamo al vostro fianco e vi forniamo la
nostra consulenza su tutte le questioni e le domande che potrebbero sorgere. All’insegna della flessibilità, della semplicità
e della trasparenza.
Cifre e fatti sotto controllo
Sarete aggiornati regolarmente sull’andamento del valore dei
vostri investimenti e sui proventi conseguiti. Questo vi permetterà di avere sempre un quadro generale del vostro patrimonio.
A voi, la previdenza professionale richiederà solo un minimo
impegno.
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Costituzione del patrimonio e copertura assicurativa :
tutto sotto lo stesso tetto
Le questioni finanziarie e la sicurezza sono due aspetti fondamentali nella gestione di un’azienda. E proprio nel campo della
previdenza professionale le aziende hanno una grande responsabilità sociale. La nostra organizzazione e la nostra struttura
sono impostate in modo tale da rispondere alle vostre esigenze. Vi meraviglierete della semplicità con cui mettere in pratica
la soluzione Trigona.
Ecco cosa vi offriamo :
→ Sgravio finanziario: al momento del pensionamento, gli averi
di vecchiaia vengono trasferiti alla Basilese Vita SA. La vostra
Cassa di previdenza non dovrà più occuparsi di questa incombenza finanziaria e gli assicurati potranno beneficiare di tassi
d’interesse più elevati.
→ Flessibilità nella scelta della copertura assicurativa: ogni
Cassa di previdenza definisce una copertura assicurativa
specifica, adeguata alle esigenze dei lavoratori. Tra le varie
Casse di previdenza non esistono rapporti di dipendenza finanziaria.

→ Libertà decisionale per gli investimenti : siete voi a scegliere la soluzione più adatta per l’accumulo del patrimonio. I
proventi saranno accreditati totalmente alla vostra Cassa di
previdenza. In questo modo, anche un minimo rendimento
supplementare potrà migliorare sensibilmente la vostra previdenza per la vecchiaia.
→ Prodotti di investimento rinomati : i patrimoni misti LPP della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza conquistano regolarmente
posizioni di primo piano rispetto a quelli della concorrenza
(www.kgast.ch).
→ Trasparenza : vi forniamo informazioni chiare, semplici e a intervalli regolari!
Per noi, il contatto personale è fondamentale. Non esitate dunque a contattarci.
Per un più ampio margine di azione e una maggiore chiarezza
nella vostra previdenza professionale.

La Fondazione collettiva Trigona offre alle casse di previdenza un’ampia gamma di servizi completi. Trigona: tutto da un’unica fonte!
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Vi offriamo un elevato valore aggiunto per la vostra previdenza
professionale. Per esempio grazie a :
→ soluzioni flessibili e adeguate alle vostre esigenze
→ proventi di cui beneficia esclusivamente la vostra Cassa di previdenza
→ trasparenza dei costi.
Per ulteriori consigli di sicurezza vi invitiamo a visitare il sito
www.baloise.ch

Fondazione collettiva Trigona
per la previdenza professionale
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21
CH-4002 Basilea

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

www.baloise.ch

353.2001 i 1.12 400

Tel. +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 90 73
info@trigona-fondazione.ch
www.trigona-fondazione.ch

