Swiss Life
Flex Save Invest
Garanzia e vantaggiose
opportunità di rendimento

Beneficiate di una
soluzione
previdenziale
moderna con
prestazioni garantite
e vantaggiose
opportunità di
rendimento
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Previdenza con garanzia
e vantaggiose opportunità
di rendimento
Cercate una buona opportunità di rendimento ?
Avete un elevato bisogno di sicurezza e non volete
preoccuparvi dell’evoluzione dei corsi azionari ?

L’innovativa soluzione previdenziale Swiss Life FlexSave
Invest vi offre tutto questo. Il versamento alla scadenza
è garantito. Inoltre, negli anni di congiuntura favorevole sui
mercati azionari ricevete un utile partecipando all’Index-
Basket, un paniere d’investimento composto da indici noti.
E la cosa più importante: gli utili realizzati dalla partecipazione all’indice sono tutelati annualmente e non possono più
essere persi – nemmeno negli anni negativi!
Quindi Swiss Life FlexSave Invest è un ottimo investimento
unico per la vostra sicurezza finanziaria nella vecchiaia.
Inoltre Swiss Life FlexSave Invest può servire anche per
investire capitali del pilastro 3a già versati.

I vantaggi a colpo d’occhio
ɬɬ Versamento minimo garantito alla scadenza
ɬɬ Partecipazione all’andamento positivo dell’Index-Basket –
senza rischio di perdita
ɬɬ Aumento del versamento alla scadenza grazie alla
copertura annuale degli utili realizzati
ɬɬ Capitale garantito di decesso
ɬɬ Vantaggi fiscali nel corso della durata e alla scadenza
ɬɬ Opportunità d’investimento ideale anche per averi
del pilastro 3a esistenti
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In breve:
cifre e fatti
L'offerta
Tipo di assicurazione

Swiss Life FlexSave Invest è una classica assicurazione sulla vita con partecipazione all’indice,
a scelta, tra pilastro 3a o 3b

I premi

Premio unico in CHF

Stato dell’indice

Esempio di rappresentazione di Swiss Life FlexSave Invest

Evoluzione dell’indice
ipotizzata

Tempo
Utili accumulati

Capital

Prestazione garantita in caso
di decesso

Durata

In aggiunta al capitale garantito in caso di vita, riceverete tutti gli utili dell’indice ed eccedenze maturati.
Gli utili realizzati non saranno persi.

Versamento minimo
garantito all’inizio del
contratto
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Garantiamo le seguenti prestazioni
In caso di vita

Capitale garantito in caso di vita più utili di partecipazione ed eccedenze maturati

In caso di decesso

Capitale garantito in caso di decesso più utili di partecipazione ed eccedenze maturati

Avete le seguenti possibilità
Prestito

Possibile nel pilastro 3b

Attribuzione beneficiaria

Pilastro 3b: a libera scelta
Pilastro 3a: stabilito dalla legge

Prelievo anticipato

Possibile nel pilastro 3a

Costituzione in pegno

Possibile (nel pilastro 3a limitato dalla legge)

Versamenti integrativi

Non sono possibili

Beneficiate dei seguenti vantaggi
Vantaggi fiscali

Pilastro 3a:
ɬɬ l’intero avere 3a, compresi i proventi, non rientra nell’imposizione nel corso della
durata del contratto
ɬɬ al momento del versamento il capitale viene tassato separatamente dal rimanente
reddito e a un tasso d’imposta ridotto
Pilastro 3b:
ɬɬ versamento alla scadenza del contratto esente dall’imposta sul reddito, se il contratto
scade dopo i 60 anni e la stipula avviene prima dei 66 anni
ɬɬ nel corso della durata del contratto: solo imposta sulla sostanza sul valore di riscatto
(solo cantoni)
ɬɬ in caso di decesso: nessuna imposta sul reddito (imposta di successione secondo il
cantone di domicilio del contraente)

Altri vantaggi

ɬɬ Privilegio di diritto successorio e privilegio nel fallimento
ɬɬ Prestazioni garantite anche in caso di riscatto
ɬɬ I vostri diritti sono garantiti in qualsiasi momento e in misura integrale dal patrimonio
vincolato di Swiss Life prescritto per legge. Il patrimonio vincolato è soggetto al controllo
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
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Ulteriori informazioni e
consulenza personale
Swiss Life FlexSave Invest ha destato il vostro interesse? Avete domande o desiderate ulteriori
informazioni? La / Il vostra/o consulente aspetta la vostra chiamata.
Oppure informatevi sul sito www.swisslife.ch/it/flexsaveinvest.

Vi siete già posti queste
domande ?
ɬɬ La mia previdenza per la vecchiaia è sufficiente per un pensionamento al riparo da preoccupazioni ?
ɬɬ Devo lavorare fino all’età di pensionamento ordinaria o posso andare in pensione prima?
ɬɬ A quanto ammonta il mio reddito in caso d’incapacità di guadagno ?
ɬɬ Come posso risparmiare sulle imposte ?
ɬɬ Qual è la soluzione previdenziale giusta per me ?
ɬɬ A chi lasciare i miei beni ?
ɬɬ Posso permettermi la casa dei miei sogni ?
ɬɬ Posso ottimizzare l’assicurazione contro le malattie ?
Siamo lieti di aiutarvi a trovare le risposte e le soluzioni adatte. Contattateci.

Indicazione giuridica: nel caso del presente opuscolo si tratta di un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un’offerta, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere investimenti patrimoniali, a effettuare transazioni o a concludere qualsiasi negozio giuridico. Decliniamo ogni responsabilità per
l’esattezza delle informazioni fornite. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Le prestazioni e gli
investimenti patrimoniali menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone con domicilio negli Stati Uniti e nei suoi territori e neppure ai suoi cittadini e ai soggiornanti.
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Il futuro comincia qui.
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