Anche il vostro futuro deve
essere in mani sicure.

La cassa AVS e pensione associativa

Noi ci siamo per consentirvi di
dedicarvi senza pensieri alla bellezza.
Chi lavora in proprio nel settore della bellezza deve e vuole
potersi concentrare sulla propria attività principale. In tutto e per
tutto. È per questo che per i membri di Coiffure Suisse e di altre
associazioni del settore della bellezza esiste la Cassa AVS e
pensione Coiffure & Esthétique. Con soluzioni di stile per le vostre
assicurazioni sociali.
Una buona previdenza – ossia sicura e vantaggiosa – può essere definita
come l’icona di stile della vostra indipendenza. Del resto lavorate con
molta competenza e impegno per gran parte della vostra vita professionale, affinché in fatto di cura dei capelli e cosmesi la Svizzera possa
contare sulla massima qualità. Ci sembra quindi più che giusto che
anche voi possiate un giorno godere dei frutti del vostro lavoro.
Tutto da un’unica fonte. E altro ancora.
La Cassa AVS Coiffure & Esthétique è nata dall’intento solidale dei
rappresentanti del settore ed è cresciuta nel tempo. Gestiamo in aggiunto
anche una cassa pensione del settore che consente di fornire le prestazioni in tutta semplicità da un’unica fonte.
Come membri dell’associazione potete essere certi che noi
capiamo la vostra attività
gestiamo una cassa pensione solida
ci occupiamo per conto vostro di ogni aspetto
delle assicurazioni sociali
Perché come cassa AVS associativa il settore della bellezza è la nostra
specialità, e possiamo quindi offrirvi soluzioni di conteggio complete e su misura per le vostre esigenze. E chi ottiene tutto da un’unica
fonte, trae vantaggio già di per sé dalla notevole riduzione del lavoro
amministrativo.

Le nostre prestazioni.
Per voi. In sintesi.
Il 1º pilastro
Conteggio centralizzato e semplificato di AVS, AI, IPG, e – dove
è possibile – degli assegni familiari.
Il 2º pilastro
La vostra cassa pensioni sicura e solida, con vantaggiosi tassi
d’interesse, che offre esattamente le soluzioni giuste per voi.
In questi due pilastri base della vostra previdenza, il nostro personale
specializzato opera con procedure semplificate in modo orientato al
cliente, avvalendosi di moderni criteri di economia privata.
connect. E avete tutto sotto controllo.
Chi affida la propria previdenza alla Cassa AVS Coiffure & Esthétique
ha, grazie al portale online connect, in ogni momento un quadro
d’insieme di tutta la propria attività. Inoltre, voi o il vostro fiduciario
potete effettuare qui per conto proprio le vostre modifiche in modo
semplice, sicuro e comodo. Dall’AVS agli assegni familiari e, ovviamente,
compresa la cassa pensione.
«Con la Cassa AVS Coiffure & Esthétique
ho la certezza di affidare il tema delle
assicurazioni sociali in buone mani. Quale
vantaggio mi porta? Decisamente più
tempo per occuparmi della mia attività, dei
miei dipendenti e, ovviamente, dei miei
clienti.»
Susanne Heidegger
Titolare Gallery Hairstyle, Berna

Ogni volta che si tratta della vostra
previdenza: potete contare su di noi.
Poiché come membri dell’associazione potete provvedere presso
la Cassa AVS e pensione Coiffure & Esthétique all’intera previdenza
prevista dalla legge, siamo a vostra disposizione in qualsiasi momento
per tutte le questioni in materia previdenziale.
I nostri servizi di consulenza
sono gratuiti
vengono forniti in modo individuale e personale
contribuiscono a farvi ottenere la soluzione ottimale sia per voi
che per la vostra azienda
vengono forniti in tedesco, francese e italiano
Nella frenesia della vita quotidiana rimane spesso poco tempo per risolvere
i problemi amministrativi. Proprio in quei momenti è confortante avere in
materia di previdenza al proprio fianco un partner competente, disponibile
e orientato alle soluzioni. Chiamateci o scriveteci una e-mail.
Saremmo lieti di occuparci della vostra previdenza!

Cassa AVS e pensione Coiffure & Esthétique
Wyttenbachstrasse 24
3000 Berna 22
031 340 60 80
info113@ak34.ch
ahvpkcoiffure.ch

Con noi – per tutta la vita

