Conto prestazioni

Tutto il tempo
per decidere

Il modo migliore per
evitare decisioni avventate
Il capitale della vostra assicurazione sulla vita sta per essere versato ma non
avete ancora deciso come impiegarlo? Se desiderate più tempo per riflettere,
il conto prestazioni AXA è la soluzione che fa per voi.

Una soluzione intermedia ideale
Con il conto prestazioni vi concedete fino a
tre anni di tempo. Potrete così pianificare in
tutta tranquillità l’impiego del capitale della
vostra assicurazione sulla vita beneficiando
nel frattempo di condizioni vantaggiose e della
massima flessibilità: potrete infatti ritirare in
ogni momento un importo parziale o l’intero
capitale.
AXA propone una vasta gamma di prodotti
previdenziali per un reinvestimento ottimale ed
è in grado di fornirvi una consulenza completa
a supporto della vostra decisione.

Vantaggi
Senza costi e senza spese
Possibilità di prelevare importi parziali o
l’intera somma disponibile in qualsiasi
momento

Interessati?
Rivolgetevi al vostro consulente oppure
contattateci telefonicamente al numero
0800 809 810.

Informazioni e disposizioni
Scopo e utilizzo del conto prestazioni
Le prestazioni in caso di vita o in caso di
decesso derivanti da un’assicurazione sulla
vita possono essere versate su un conto
prestazioni aperto a tale scopo. Si tratta di
un conto della durata massima di 3 anni.
Non sono consentiti altri versamenti, quali
ad esempio rendite, capitale proveniente dal
riscatto di polizze esistenti, nonché conferimenti provenienti dall’esterno di AXA, versamenti effettuati da terzi o anche averi del
2° pilastro (LPP). La somma disponibile sul
conto può essere reinvestita, in ogni momento, totalmente o parzialmente in un nuovo
prodotto previdenziale di AXA.
Prelievi
Siete voi a decidere quando prelevare il
capitale. L’importo minimo è di CHF 5000.–
e la relativa corresponsione viene effettuata
su un conto postale in Svizzera o su un conto
bancario intestato a voi come titolare del
conto prestazioni. I moduli per gli ordini di
pagamento vi verranno forniti dopo l’apertura
del conto o su richiesta. In caso di importi
molto elevati è possibile fissare un termine
di preavviso oppure modificare l’importo
minimo di prelievo.

Estratto conto
	Al 31.12. riceverete un estratto conto. In
assenza di una contestazione scritta entro
30 giorni dalla data di spedizione, questo
si considera accettato.
Remunerazione e imposte
La remunerazione del vostro avere è soggetta
a imposta preventiva. I titolari con domicilio
fiscale in Svizzera devono dichiarare gli interessi come reddito e l’avere sul conto come
sostanza.
Estinzione del conto prestazioni
Il conto prestazioni viene estinto dopo tre anni
o non appena il saldo residuo risulta inferiore
a CHF 5000.–.

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

