
 

 

 

Scheda informativa PAT-BVG 
 
Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari 
PAT-BVG - La vostra partner per la previdenza professionale. La Fondazione di previdenza per il 
personale dei medici e veterinari PAT-BVG è una fondazione comune ed effettua la previdenza 
professionale obbligatoria e supplementare. 
 
 

Interessi 
Grazie alla crescita stabile, la PAT-BVG ha la 
possibilità di applicare interessi attraenti sugli 
averi di vecchiaia. 
 

 
 
 

Grado di copertura 
L'agire della PAT-BVG mira costantemente alla 
creazione di sicurezza duratura. Pertanto, il 
grado di copertura riveste un’elevata 
importanza.  
 

 Grado di 
copertura 

2020 109.5 
2019 108.9 
2018 103.0 

 

L’importo di copertura in una media di 5 anni 
ammonta a: 109.4%. 
 
 

Molteplicità dei piani di previdenza 
La PAT-BVG offre un’offerta di prestazioni 
modulare relativamente ai piani di previdenza, 
ciò consente una soluzione previdenziale fatta 
su misura per le vostre esigenze. Componete il 
piano di previdenza ottimale nel sistema 
modulare. Inoltre, con l’introduzione dei piani 
di selezione si aggiunge un’ulteriore opzione al 
passo con i tempi. 

Stabilità 
Il rapporto tra assicurati attivi e beneficiari 
rendite è pari a 10 a 1, il che dimostra l’elevata 
stabilità del nostro istituito di previdenza. 
 

10:1 
 

Performance 
La PAT-BVG realizza una buona performance 
come dimostra il grafico sottostante. 
 

 
 

La performance in una media di 5 anni 
ammonta a: 6.09%. 
 
 

Vicinanza al cliente 
La vicinanza al cliente è molto importante per 
la PAT-BVG. Per questo, la PAT-BVG mantiene 
il contatto con gli assicurati e i centri di 
consulenza. 
Inoltre, la PAT-BVG si interessa delle esigenze 
dei clienti e offre soluzioni flessibili. 
 
 

Venite a visitare la nostra homepage: 
www.pat-bvg.ch 
 
 
Si tratta in parte di cifre provvisorie, quindi non ne viene garantita la 
correttezza e la completezza. 
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