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 Previdenza 1e
le aziende gestiscono la propria previdenza per i quadri personalizzata sotto il tetto
della fondazione 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.

Orientamento alle esigenze
L’ampio margine di strutturazione consente di scegliere la strategia d’investimento personale: dall’orientamento alla sicurezza all’orientamento al rendimento.

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.

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

Tradizione

Soluzioni flessibili e individuali. Agiamo in modo
lungimirante e offriamo soluzioni su misura.

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.
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