Tellco Previdenza 1e

Piani individuali
per i quadri
Con i piani 1e la previdenza professionale acquista maggiore attrattiva, con un duplice vantaggio:
sia per gli assicurati che per le aziende. Presso Tellco SA le aziende gestiscono la propria previdenza
per i quadri personalizzata sotto il tetto della Fondazione Tellco Previdenza 1e e partecipano
senza il rischio di responsabilità al processo decisionale in merito a strategie d’investimento e prestazioni. Gli assicurati godono di ampia libertà e approfittano a lungo termine di opportunità di
rendimento superiori.
Ogni azienda è a sé e anche i collaboratori presentano esigenze diverse. Per questo motivo, soluzioni individuali e flessibili rivestono un’ importanza
cruciale. Con Tellco Previdenza 1e approfittate
di interessanti soluzioni 1e per salari a partire da

CHF 127’980. La commissione previdenziale
nominata dall’azienda nel contratto di affiliazione
definisce il piano previdenziale, stabilisce l’ammontare dei contributi e decide in merito alle strategie d’investimento a disposizione degli assicurati.

I vostri vantaggi con Tellco Previdenza 1e
Per i datori di lavoro

Per gli assicurati

Nessuna iscrizione a bilancio secondo il principio IAS 19
Il vostro bilancio viene sgravato dagli oneri e dai rischi 1e.

La previdenza che conviene
Scegliendo una strategia d’investimento individuale gli assicurati approfittano di allettanti opportunità di rendimento.

Nessun rischio
I datori di lavoro sono esonerati dalla responsabilità solidale
o dall’obbligo di risanamento.
Aumento dell’attrattiva
Soluzioni previdenziali allettanti e flessibili costituiscono un
criterio importante sul mercato del lavoro.
Reclutamento di collaboratori
Questa possibilità di autodeterminazione attrae collaboratori validi che intendono gestire autonomamente la propria
previdenza.

Orientamento alle esigenze
L’ampio margine di strutturazione consente di scegliere
la strategia d’investimento personale: dall’orientamento alla
sicurezza all’orientamento al rendimento.
Vantaggi fiscali
Poiché la Fondazione è esente dall’obbligo fiscale, potete
approfittarne direttamente negli utili.
Certezza del diritto
In caso di uscita l’assicurato ha la garanzia di ricevere il valore
effettivo dell’avere: si fa carico autonomamente di una
perdita legata agli investimenti, ma beneficia pienamente di
un utile.

Cosa offriamo?
Per noi una collaborazione nel settore della previdenza rappresenta un impegno a lungo termine.
Per questo vi diciamo fin dall’inizio cosa potete aspettarvi da noi:
Successo annunciato
Soluzioni flessibili e individuali.
Agiamo in modo lungimirante
e offriamo soluzioni su misura.

Tradizione
Soluzioni comprensibili e sicure.
Agiamo in modo affidabile
e offriamo strutture semplici
e comprensibili.

Dinamismo
Soluzioni rapide e a lungo termine.
Agiamo in modo rapido e diamo
prova di forte produttività.

Cifre e fatti – la tradizione sposa l’innovazione
I requisiti per la previdenza professionale sono in
continua evoluzione; l’ambito della previdenza per i
quadri esige pertanto nuove soluzioni. Grazie alle
nuove leggi queste possono ora essere ricomprese
nell’offerta. Per questo motivo, all’inizio del 2018
è stata fondata la fondazione collettiva semiautonoma per la previdenza professionale extraobbligatoria: Tellco Previdenza 1e. Con essa la Fondazione
beneficia dell’esperienza pluriennale di Tellco SA,
incaricata della direzione. Dalla sua fondazione avvenuta nel 2002, Tellco SA è cresciuta costantemente.
Dal 2017 coniughiamo, come banca previdenziale
svizzera, competenze tratte dalla pianificazione previdenziale e finanziaria e amministriamo un patrimonio clienti pari a circa CHF 7 miliardi. Oltre
140 collaboratori offrono ai nostri clienti istituzionali
e privati servizi nel settore previdenziale, bancario
e immobiliare.

Valevole dal 1o novembre 2019

Fondazione
gennaio 2018
Numero di piani d’investimento
diversi, sulla base del profilo di rischio
Direzione
Tellco SA, con un patrimonio
clienti pari a circa CHF 7 miliardi
Autorità di vigilanza
Autorità di vigilanza sulle fondazioni
e LPP della Svizzera centrale

Svitto è la nostra sede – in Svizzera siamo a casa
Desiderate scoprire se Tellco Previdenza 1e
è la soluzione ideale per voi?
Contattateci! Siamo lieti di fornirvi la
nostra consulenza.

Tellco Previdenza 1e
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz, Svizzera

Sede principale a Svitto

Sedi regionali in
tutta la Svizzera

t +41 58 442 64 00
vorsorge1e@tellco.ch
tellco.ch/previdenza1e

