Assicurazione in caso di decesso

Stabilità
finanziaria/

Lasciate stabilità materiale ai vostri congiunti o al vostro partner commerciale se doveste venire a mancare.
Con l’opportuna copertura finanziaria evitate ulteriori preoccupazioni circa la sostenibilità della proprietà abitativa o la prosecuzione della vostra attività. Un’efficace protezione in caso di decesso è compatibile anche
con un budget limitato e proprio in questo caso è particolarmente importante.
Obiettivi e motivi
	
Tutela finanziaria dei superstiti
	
Copertura reciproca per genitori,
coppie e partner commerciali
	
Garanzia di continuazione dell’attività
dell’azienda
	
Protezione della proprietà abitativa e
pagamento delle ipoteche per i familiari
	
Garanzia per il rimborso di prestiti,
il pagamento di alimenti o formazione
dei figli e per altri impegni finanziari

Sopravvivenza dell’azienda
Dopo un decesso, purtroppo, problemi
finanziari e controversie in tema di eredità
sono frequenti. Spesso ciò porta alla
vendita forzata della proprietà abitativa
o allo scioglimento di un’azienda.
Con la prestazione di capitale garantita
di un’assicurazione in caso di decesso
è possibile evitare tutto questo in modo
conveniente sul piano dei costi.

Previdenza familiare
per la proprietà abitativa
Garanzia del minimo
vitale per partner e partner
commerciali
Premi vantaggiosi

Le opzioni a vostra scelta
	
Somma di garanzia costante o
decrescente
	
Copertura di una persona o di due
persone reciprocamente
	
Versamento come prestazione unica
in capitale o come rendita regolare

Assicurazione in caso di decesso in sintesi
Definizione

Assicurazione di rischio nell’ambito della previdenza libera o vincolata (possibile in ogni momento lo scambio
tra i pilastri 3a/3b).

Prestazioni

In caso di vita/Alla scadenza del contratto
Versamento delle eventuali eccedenze accumulate dall’inizio del contratto (a seconda del sistema prescelto).
In caso di decesso
Versamento del capitale garantito in caso di decesso e delle eventuali eccedenze accumulate.

Copertura previdenziale

Capitale garantito
in caso di decesso

Durata

Eccedenza

Eccedenze

Finanziamento

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

Eccedenze

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

Varianti
assicurative

Assicurazione del capitale di decesso stipulabile per due teste:
pagamento della somma assicurata, comprensiva delle eccedenze accumulate, al decesso di uno dei
due assicurati
Rendita temporanea in caso di decesso:
pagamento a favore del beneficiario di una rendita regolare per un periodo definito, invece della 			
corresponsione in un’unica soluzione
Capitale di decesso decrescente:
riduzione annuale costante della somma assicurata pattuita alla stipulazione del contratto, ad esempio
come garanzia di un ammortamento/debito ipotecario
Stipulazione come polizza di puro rischio o come assicurazione mista sulla vita con costituzione di
capitale
Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno per malattia o infortunio
Le diverse varianti assicurative possono essere liberamente combinate.

Privilegio fiscale
Vantaggi
previdenziali

Previdenza vincolata/pilastro 3a: deduzione del premio annuo (dal reddito imponibile) fino al limite massimo.
Privilegio in caso di successione, procedura esecutiva e fallimento
Designazione individuale dei beneficiari nella previdenza libera/pilastro 3b
	Possibile costituzione in pegno (previdenza vincolata/pilastro 3a: solo per 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.
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