Winterthur, 5 aprile 2011

Nuova assicurazione sulla vita:
sicura, flessibile, lucrativa
In tempi contraddistinti da tante incertezze, un'assicurazione sulla vita deve
presentare tre caratteristiche: sicurezza, flessibilità e redditività in un contesto di
rialzo dei mercati finanziari. «Protect Plan», la nuova assicurazione sulla vita di
AXA Winterthur, riunisce tutto questo e offre inoltre un potenziale di rendimento
trasparente.
Nello scorso decennio i mercati finanziari hanno attraversato due fasi di turbolenze. Entrambe le
volte gli investitori hanno perso molto denaro. Sulla base di queste esperienze, oggi la maggior
parte degli investitori desidera una soluzione di previdenza che da un lato offra sicurezza contro le
perdite e dall'altro consenta di partecipare ai profitti sui mercati finanziari. Per loro AXA Winterthur
ha messo a punto «Protect Plan», un'assicurazione sulla vita che può essere stipulata nell'ambito
sia della previdenza libera sia di quella vincolata. È quindi ideale tanto per i lavoratori dipendenti
quanto per i liberi professionisti, per le coppie giovani, per le famiglie e anche per i single.
Anders Malmström, responsabile Vita presso AXA Winterthur, dichiara: «Con Protect Plan siamo
convinti di mettere sul mercato un ottimo prodotto previdenziale, frutto di numerosi studi di mercato
e appositamente ritagliato per far fronte alle esigenze dei liberi professionisti, delle coppie che
esercitano un'attività lavorativa e delle giovani famiglie. Protect Plan risponde al naturale bisogno di
sicurezza e offre al tempo stesso un potenziale di rendimento trasparente».

Tutta la sicurezza possibile
Per poter soddisfare i desideri dei clienti, Protect Plan offre sicurezza a diversi livelli.
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Corresponsione del capitale garantita alla scadenza del contratto: la somma minima che la
persona assicurata riceverà alla scadenza viene fissata già all'inizio del contratto. Poiché il
capitale investito rientra nel cosiddetto patrimonio vincolato di AXA Winterthur, la persona
assicurata gode di una delle garanzie più sicure in Svizzera.
Tasso d'interesse minimo garantito: come per le assicurazioni sulla vita tradizionali, con
Protect Plan il capitale di risparmio viene remunerato in ogni caso con un tasso d'interesse
minimo garantito che non può essere inferiore all'1,4 percento all'anno.
Tutela dall'inflazione: in caso di aumento dei tassi di mercato, anche il tasso d'interesse minimo
viene adeguato, consentendo così di compensare, almeno in parte, gli effetti dell'inflazione.
Bonus indicizzato trasparente: la remunerazione del capitale di risparmio è correlata in modo
®
trasparente all'andamento dello Swiss Performance Index (SPI ) e alla costellazione dei tassi;
il cliente può quindi seguirne gli sviluppi con la massima chiarezza.
Copertura annuale dei proventi conseguiti: le eccedenze realizzate vengono assicurate e non
possono più andare perse.
Valori di riscatto garantiti durante l'intera durata: la persona assicurata conosce già prima della
stipulazione del contratto l'evoluzione del capitale minimo.
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Elevata flessibilità
Protect Plan offre inoltre tutta la flessibilità necessaria per adattare questa assicurazione sulla vita
alle varie fasi dell'esistenza.







Per chi è appena entrato nel mondo del lavoro è possibile stipulare Protect Plan quale pura
assicurazione di risparmio e solo più tardi, ad esempio quando decide di sposarsi o di creare
una famiglia, integrare anche un capitale di decesso.
È anche possibile trasformare una polizza Protect Plan per la previdenza vincolata (3a),
ammessa come soluzione previdenziale fiscalmente deducibile solo per le persone che
esercitano un'attività lavorativa, in una polizza per la previdenza libera (3b), in cui è consentito
effettuare versamenti anche se non si percepisce un reddito. Un'opzione questa interessante
soprattutto per le madri o i padri che dopo la nascita di un figlio decidono di interrompere per
un determinato periodo l'attività lavorativa.
Esiste la possibilità di sospendere fino a quattro anni il pagamento dei premi sull'arco della
durata contrattuale: un indiscutibile vantaggio in caso di un corso di perfezionamento
professionale, di un congedo parentale o di un lungo viaggio all'estero.
Nella previdenza vincolata inoltre la persona assicurata può decidere di anno in anno se
desidera sfruttare l'intero limite di deduzione 3a qualora il premio concordato dovesse essere
inferiore.
Anche gli averi già risparmiati nell'ambito della previdenza vincolata possono essere trasferiti in
una polizza Protect Plan.

Questi esempi illustrano come AXA Winterthur abbia concepito la nuova assicurazione vita
individuale in un'ottica totalmente orientata a soddisfare in modo ottimale le esigenze dei giovani
che si affacciano al mondo del lavoro come pure delle giovani famiglie. In ogni caso è comunque
importante affidarsi a una consulenza personale per trovare la combinazione ideale dei vari moduli.

Ulteriori informazioni
Link alla pagina Assicurazioni sulla vita con file pdf dell'opuscolo «Protect Plan»
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa.ch
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: www.AXA.ch
AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero.
AXA Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche prodotti
d'investimento per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4300 collaboratori. La sua rete di vendita
di oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2800 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2010 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,587 miliardi.
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