Previdenza privata

Pianificate la
vostra qualità
di vita/

Il vostro futuro poggia già su tre pilastri?/

Un futuro finanziario all’altezza delle aspettative poggia su tre pilastri. Per questo vale sempre la pena
investire in un’assicurazione sulla vita. Con AXA potete costituire il terzo pilastro con la massima libertà
di configurazione e flessibilità.

Il terzo pilastro ha sempre la
priorità

Ottimizzazione della situazione
complessiva

Lo strumento migliore per conseguire gli
obiettivi di risparmio, coprire i rischi
finanziari e realizzare progetti futuri è
senz’altro il terzo pilastro.
Le tre motivazioni per la previdenza
privata possono essere combinate
a piacimento e organizzate in base
a qualsiasi situazione di partenza e
obiettivo:
1. accumulo di capitale
2.	copertura delle lacune previdenziali
in caso d’invalidità e di decesso
3. previdenza per la vecchiaia

La previdenza privata costituisce la base
per la pianificazione finanziaria del vostro
futuro. Infatti, le prestazioni del primo e
del secondo pilastro sono di gran lunga
insufficienti per coprire l’effettivo fabbisogno a seguito d’invalidità, decesso e
vecchiaia. Per questo, lo Stato promuove
la costituzione facoltativa del terzo
pilastro mediante interessanti agevolazioni fiscali e privilegi, sia come previdenza
vincolata (pilastro 3a) che previdenza
libera (pilastro 3b).

Risparmiare o investire
Esistono due strategie per costituire il
capitale:
	la costituzione sistematica del capitale
garantisce una remunerazione annua e,
quindi, la massima protezione;
	la costituzione dinamica del capitale
incrementa le opportunità di rendimento
a fronte di un rischio accettabile.
Siete voi a decidere se volete investire e
collocare il capitale come premio unico o
se invece desiderate conseguire un
risparmio costante tramite premi periodici.
Grazie al premium holiday potete addirittura sospendere i versamenti per un determinato periodo di tempo e interrompere il
processo di risparmio.

Assicurati al meglio in ogni situazione
Ciclo di vita finanziario
Possibilità
finanziarie

Entrata nel
mondo del lavoro

Pensionamento

+100 % CHF

Ogni fase della vita comporta nuovi
obiettivi, opportunità e rischi finanziari.
Ecco perché i prodotti previdenziali di
AXA offrono la libertà di poter cambiare
in qualsiasi momento le decisioni
prese.
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+40% CHF
Il capitale
è sufficiente?

+20% CHF
0 CHF
−20 % CHF
−40 % CHF
−60 % CHF
−80 % CHF
−100% CHF

Obblighi
finanziari

Carriera professionale
Formazione

Formazione di una famiglia

Pensione

Acquisto proprietà abitativa
Costituzione di capitale

Erosione del capitale

Età

Categorie di prodotti
Assicurazioni sulla vita classiche
	Assicurazione di capitale:
processo costante di accumulo del
capitale con garanzia della somma di
pagamento.
	Assicurazione di rischio:
copertura finanziaria per sé e per i
propri familiari in caso d’incapacità di
guadagno dovuta a infortunio/malattia
come pure in caso di decesso.

Investimento con garanzia
	Prodotto d’investimento:
investimento parallelo in azioni (rendimento) e in titoli a reddito fisso (protezione del capitale). Garanzia si applica
sia in caso di vita che di decesso.
Nessun rischio di solvibilità.
Soluzioni di pagamento
	Piano di pagamento:
investimento parallelo in fondi azionari
(rendimento) e in titoli a reddito fisso
(protezione del capitale). Intervalli di
pagamento flessibili e garantiti per una
durata definita.

Assicurazioni sulla vita
finalizzate al rendimento
	Assicurazione sulla vita abbinata a fondi:
investimento in un fondo da una gamma
definita di offerte con diversi profili
d’investimento. Cambiamento del fondo
possibile in ogni momento.

Caratteristiche e vantaggi/
Durata contrattuale

Previdenza vincolata (pilastro 3a)

Previdenza libera (pilastro 3b)

Primo pagamento possibile:
5 anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria
di pensionamento AVS

Durata contrattuale flessibile. Possibile risoluzione
anticipata del contratto (riscatto).

Eccezioni:
	acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio
	avvio di un’attività lucrativa indipendente
	riscatto di anni di contribuzione nel secondo
pilastro
	abbandono definitivo della Svizzera
Ultimo pagamento possibile:
5 anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria
di pensionamento AVS in caso di continuazione
dell’attività lucrativa.
Finanziamento

Vantaggi fiscali

Possibile solo mediante premi. I versamenti annui
sono limitati per legge.
	Deduzione del premio annuo dal reddito
imponibile (fino al tetto massimo previsto dalla
legge)
	Nessuna imposta sulla sostanza nel corso della
durata contrattuale e redditi da interessi
(eccedenze) esentasse
	Aliquota fiscale ridotta in caso di versamento del
capitale

Premi periodici o premio unico

	
Redditi da interessi (eccedenze) esentasse nel
corso della durata
	Il valore di riscatto e le eccedenze devono essere
dichiarati come sostanza imponibile
	Nessuna imposta sull‘utile in caso di vita

Costituzione in pegno /
Cessione a terzi

Costituzione in pegno possibile solo per la proprietà
abitativa ad uso proprio. Nessuna cessione.

Nessun tipo di limitazione

Beneficiari

In caso di vita
lo stipulante stesso

La cerchia dei beneficiari in caso di vita e di
decesso può essere designata liberamente e in
ogni momento. In mancanza di disposizioni
particolari vale, in caso di decesso:
	il coniuge /partner registrato
i discendenti diretti
i genitori
i fratelli e le sorelle
gli altri eredi

In caso di decesso
il coniuge / partner registrato
i discendenti diretti o le persone al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo
considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i
5 anni precedenti il decesso o deve provvedere
al sostentamento di uno o più figli comuni
i genitori
i fratelli e le sorelle
gli altri eredi
Eccedenza

Si hanno delle eccedenze quando i redditi generati dagli investimenti di capitale sono più elevati e/o l’andamento del rischio e dei costi risulta più favorevole del previsto. Il calcolo e la corresponsione hanno luogo una
volta all’anno e non possono essere garantiti.

Esonero dal pagamento
dei premi

In caso d’incapacità di guadagno dovuta a malattia o infortunio, AXA si fa carico della prosecuzione del
pagamento dei premi. L’obiettivo di risparmio e le prestazioni rimangono invariate. A seconda del prodotto,
l’esonero dal pagamento dei premi può essere già compreso oppure può essere incluso a titolo opzionale.

Premium holiday

Sospensione del versamento dei premi con interruzione del processo di risparmio: a partire dal 5° anno
contrattuale sussiste la possibilità di sospendere il pagamento dei premi fino a un periodo massimo di 4 anni.
Ideale in caso di perfezionamento professionale, maternità ecc.

Cambiamento di previdenza
pilastro 3a / 3b

Un cambiamento di previdenza può essere indicato in caso d’interruzione a tempo determinato dell’attività
lucrativa (ad es. soggiorno all’estero), poiché durante tale periodo le disposizioni di legge vietano di effettuare
versamenti nel pilastro 3a. In caso di continuazione del contratto previdenziale senza pagamento dei premi,
viene aperto un nuovo contratto senza un nuovo esame dello stato di salute.

Privilegio in caso
di fallimento

Quando il coniuge, il partner registrato o i figli sono i beneficiari, il capitale è corrisposto sempre e soltanto ai
beneficiari. Non può essere fatta valere alcuna pretesa a favore della massa fallimentare.

Privilegio in caso di
successione

Il capitale in caso di decesso non rientra nella massa ereditaria, ma è direttamente corrisposto ai beneficiari.
Se i beneficiari sono al tempo stesso eredi legittimi, il versamento del capitale ha luogo anche in caso di
rinuncia all’eredità, per esempio perché gravata da debiti.

Stabilite le vostre priorità/

Non si può prevedere il destino, il futuro finanziario invece sì. Verificate oggi stesso la vostra situazione
e le vostre possibilità.

Una buona consulenza

Anche per voi esiste la pianificazione
perfetta del vostro futuro finanziario.
Approfittate dell’ampio bagaglio di
esperienza dei consulenti previdenziali
di AXA e fissate subito un appuntamento.
Sarete voi a stabilire quali tematiche
trattare durante il colloquio.

	Raggiungimento degli obiettivi di
risparmio
	Costituzione di un patrimonio ad alto
rendimento
	Investimenti a prova di fallimento e con
protezione del capitale
	Protezione finanziaria per famiglia e
partner
	Accumulo del capitale di formazione
	Garanzia degli obblighi di mantenimento
	Finanziamento della proprietà abitativa
	Ammortamento indiretto di un’ipoteca
	Reddito sostitutivo garantito in caso
d’incapacità di guadagno dovuta a
malattia o infortunio
	Pianificazione e finanziamento del pensionamento anticipato

	Rendita di vecchiaia temporanea o
vitalizia sotto forma di reddito supplementare alla rendita AVS, finanziata
tramite processo di risparmio o con il
capitale disponibile
	Pianificazione della successione
	Ottimizzazione fiscale
	Copertura del prestito
	Clausola beneficiaria a favore di una
persona designata
	Copertura assicurativa per lavoratori
indipendenti
	Soluzione previdenziale e assicurativa
offerte da AXA in un’unica soluzione
	Consulenza globale completa

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.
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