Assicurazione in caso di incapacità di guadagno

Una fonte a
cui attingere
in tempi duri/

Proteggetevi dalle perdite di salario in caso di incapacità di guadagno. Per i lavoratori indipendenti e i proprietari di abitazioni le lacune di reddito possono essere particolarmente gravi. Questa assicurazione di
puro rischio rappresenta un importante investimento proprio se lo spazio di manovra finanziario è ristretto.
Obiettivi e motivi
	Garanzia di un reddito idoneo al man
tenimento personale e dei familiari
	Reddito sostitutivo per lavoratori
indipendenti e titolari d’impresa
senza LPP
	Garantire la sostenibilità della
proprietà abitativa
	Reddito integrativo a rendite
AI/LPP insufficienti
	Garanzia di impegni finanziari
come pagamenti di ipoteche,
alimenti, ecc.
	Compensazione della riduzione delle
prestazioni in caso di invalidità in
seguito a un prelievo anticipato dal
2° pilastro per il finanziamento della
proprietà abitativa (promozione della
proprietà d’abitazioni PPA)

Notevoli lacune di reddito
Chi in caso di incapacità di guadagno in
seguito a infortunio o malattia si basa
sul 1° e sul 2° pilastro, deve fare i conti
con notevoli rinunce. Un’assicurazione in
caso di incapacità di guadagno protegge
dall’indebitamento laddove non si può
attingere a cospicue riserve.

Lavoratori indipendenti
L’incapacità di guadagno mette spesso a
repentaglio la sopravvivenza dell’azienda
e la sostenibilità della proprietà abitativa.
Senza il 2° e il 3° pilastro, in caso di
necessità resta nella migliore delle ipotesi
la rendita massima AI. Pensate dunque
per tempo alla vostra previdenza. Richie
dete adesso un calcolo non vincolante
del vostro scenario AI!

Reddito sostitutivo per
lavoratori indipendenti
Versamenti a partire
dal 25 % di incapacità
di guadagno
Periodo di attesa e
durata dell’assicurazione
flessibili

Assicurazione in caso di incapacità di guadagno in sintesi
Definizione

Assicurazione di rischio in caso di incapacità di guadagno temporanea o permanente.
Previdenza vincolata o libera (possibile in ogni momento lo scambio tra i pilastri 3a/3b).

Prestazioni

In caso di incapacità di guadagno
Le prestazioni sono versate a partire da un’incapacità di guadagno del 25 %. L’importo della rendita
dipende dal grado di incapacità di guadagno: se è superiore al 66 2∕3 %, l’assicurato ha diritto all’intera
prestazione di rendita del 100 %. I versamenti sono effettuati in rate trimestrali anticipate, alla scadenza
del periodo di attesa prescelto. Mediante l’esenzione dei premi integrata, AXA si assume i successivi
pagamenti dei premi in caso di incapacità di guadagno.
In caso di decesso/Alla scadenza del contratto
Versamento delle eventuali eccedenze accumulate fino a quel momento.

Copertura previdenziale

Durata

Eccedenza
Periodo di attesa

Fase dei premi
Fase della rendita
Insorgenza dell’incapacità di guadagno
Eccedenza
Periodo di attesa

Finanziamento

Premi periodici (previdenza vincolata/pilastro 3a: versamenti annui limitati per legge).

Eccedenze

Corresponsione cumulata come prestazione in capitale oppure sotto forma di contributo annuale per la
riduzione del premio (eccedenze non garantite).

Varianti
assicurative

Stipulazione come polizza di puro rischio (assicurazione di rendita) o in combinazione con costituzione
di capitale
Rendita per incapacità di guadagno solo a seguito di malattia (nessuna prestazione in caso di infortunio)
Periodo di attesa adattato alle soluzioni previdenziali esistenti (p. es. al termine del periodo di conti
nuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro)
Durata dell’assicurazione e durata delle prestazioni definibili indipendentemente l’una dall’altra
Le diverse varianti assicurative possono essere liberamente combinate.

Periodo di attesa

Periodo di attesa fino al versamento della rendita: 3/6/12/24 mesi (a scelta).

Privilegio fiscale

Previdenza vincolata/pilastro 3a: deduzione del premio annuo (dal reddito imponibile) fino al limite
massimo.

Vantaggio
previdenziale

Mantenimento del consueto tenore di vita in caso di incapacità di guadagno.

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.
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