Capital Star 3a – previdenza privata

Perfetto equilibrio
tra rendimento e
sicurezza/

Accrescete il potenziale di rendimento del vostro investimento, beneficiando al contempo di una garanzia
di capitale. Capital Star 3a ristabilisce un giusto equilibrio tra sicurezza e rendimento, con un’elevata
partecipazione all’indice ActiveSelect ampiamente diversificato.
Obiettivi e motivi
	Ottimizzazione dell’avere previdenziale
accumulato nel pilastro 3a
Interessanti opportunità di rendimento
	Versamento minimo garantito
	Ottimizzazione mensile degli investimenti
	Controllo giornaliero del rischio
	Sicurezza valutaria del franco svizzero
	Nessuna domanda sullo stato di salute
	Privilegi previdenziali e fiscali
	Prestazione garantita in caso di
decesso

Cambiamento di mentalità
Capital Star 3a vi apre una nuova dimensione delle possibilità di guadagno a
fronte di un rischio accettabile. Investite

in un certificato con una partecipazione a
un indice ampiamente diversificato e con
una gestione intelligente delle garanzie.
Alla scadenza del contratto ricevete il
versamento minimo garantito più un
eventuale utile derivante dalla partecipazione all’indice.

Versamento minimo
garantito

Un indice composto dai migliori
valori

Controllo giornaliero
del rischio

L’ActiveSelect Excess Return (CHF) Index
viene composto ogni mese secondo criteri
oggettivi partendo dagli investimenti più
promettenti delle principali categorie d’investimento di tutto il mondo. Un controllo
giornaliero del rischio impedisce notevoli
oscillazioni di valore.

Interessanti opportunità
di rendimento

Cifre e fatti/
Definizione

Assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni nella previdenza vincolata (pilastro 3a) con versamento del
capitale in caso di vita e di decesso

Prestazioni

In caso di vita /Alla scadenza del contratto
Pagamento del valore attuale dell’avere dell’investimento, tuttavia di un importo minimo pari al capitale in
caso di vita concordato alla stipulazione, garantito da Credit Suisse AG, Zurigo, Svizzera, che agisce tramite la
propria succursale di Londra (in linea di principio gli averi previdenziali del pilastro 3a vengono erogati al
raggiungimento dell’età di pensionamento AVS).
In caso di decesso
Pagamento del valore attuale dell’avere dell’investimento più un importo garantito da AXA Vita SA
Corresponsione anticipata
La corresponsione anticipata dell’avere dell’investimento disponibile in un dato momento è possibile solo in
determinati casi regolamentati dalla legge. I motivi per una corresponsione in contanti dal pilastro 3a sono
ad esempio:
prelievo anticipato al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS
acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio
avvio di un’attività lucrativa indipendente
abbandono definitivo della Svizzera
In qualsiasi momento è possibile effettuare un trasferimento all’interno della previdenza vincolata
(pilastro 3a).

Prestazione garantita
in caso di decesso

stazione in caso di
a garantita dall’emittente
po 10 anni

Prestazione in caso di
vita garantita dall’emittente
dopo 10 anni

Investimento

stazione garantita
caso di decesso

Patrimonio investito
Durata 10 anni

rata 10 anni

Finanziamento

Investimento unico dal patrimonio del pilastro 3a già disponibile (come ad es. conto bancario 3a) a partire da
CHF 5000.–

Durata

Durata contrattuale di 10 anni

Emittente

Credit Suisse AG, Zurigo, Svizzera, che agisce tramite la propria succursale di Londra

Investimento

L’avere d’investimento viene allocato in un certificato di Credit Suisse AG, Zurigo, Svizzera, che agisce
tramite la propria succursale di Londra. Il certificato partecipa all’ActiveSelect Excess Return (CHF) Index.
L’emittente assicura una protezione per il capitale garantito in caso di vita. L’investitore sopporta il rischio
qualora l’emittente non riuscisse a ottemperare ai suoi obblighi di pagamento in caso di mancati pagamenti
o di insolvenza.

ActiveSelect
Excess Return
(CHF) Index

L’ActiveSelect Excess Return (CHF) Index è un indice istituito da AXA Investment Managers e offre
	diversificazione a livello mondiale:
Svizzera, Europa, USA, Giappone e paesi emergenti
	tutte le importanti categorie d’investimento:
azioni, obbligazioni, immobili, materie prime e interessi
	sicurezza valutaria in CHF
	elevato potenziale di guadagno:
ottimizzazione mensile e controllo quotidiano dei rischi
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Il grafico illustra sulla base di una simulazione storica l’evoluzione più redditizia dell’ActiveSelect Excess
Return (CHF) Index rispetto all’indice MSCI World, che rispecchia lo sviluppo mondiale delle azioni.
(L’evoluzione passata non è indicativa delle performance future. I dati storici non costituiscono alcun impegno
contrattuale).
Privilegio fiscale

	Nessuna imposta sulla sostanza nel corso della durata del contratto
	Aliquota fiscale ridotta al momento della corresponsione del capitale

Vantaggi
previdenziali

	Privilegi in caso di successione, procedura esecutiva e fallimento
	Possibilità di costituzione in pegno per il finanziamento di una proprietà abitativa ad uso proprio

Interessati? Allora richiedeteci oggi stesso un’offerta o un colloquio di consulenza personale. Non lasciatevi sfuggire questa
opportunità per verificare la vostra situazione assicurativa e previdenziale e per impostarla in un’ottica futura.

Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente.
AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate.
Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357, 8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 810
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AXA Vita SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale per i clienti)

