TwinStar Invest

Il vostro
investimento è
in buone mani

Investimento garantito con potenziale di rendimento in due varianti. TwinStar Invest apre prospettive
d’investimento ideali a tutti coloro che danno particolare valore alla sicurezza nell’investimento o re
investimento del loro capitale. Perché le garanzie offerte da TwinStar Invest vanno ben oltre la semplice
protezione del capitale, offrendo all’investitore un potenziale di rendimento aggiuntivo. E anche la
flessibilità è garantita: in caso di necessità è possibile infatti disporre del capitale anche prima della
scadenza del contratto – e dopo 5 anni di durata perfino con la garanzia dell’investimento!
Prestazioni elevate e garantite
La durata prevista dell’investimento è
di 10 anni. Alla scadenza, a seconda
della variante prescelta, TwinStar Invest
vi garantisce il 107 % o addirittura il
112,5 % del premio netto*.

Libera disponibilità
del capitale investito
Potete disporre in ogni momento almeno
del valore in fondi del vostro investimento.
E dopo 5 anni perfino esentasse (cfr. con
dizioni per l’esenzione fiscale a pag. 5).

Interessante potenziale
di guadagno

Capitale garantito in caso
di decesso

Entrambe le varianti vi consentono di
partecipare all’evoluzione positiva dei
mercati dei capitali, mentre in caso di an
damento negativo il capitale investito è
sempre protetto in modo affidabile fino
al livello di garanzia prescelto.

In caso di decesso della persona assicu
rata, ai beneficiari designati viene versato
il valore corrente dell’investimento, al
minimo tuttavia la prestazione di decesso
garantita che ammonta a circa
il 115 % del premio netto*.

* Il premio netto corrisponde al vostro versamento dopo deduzione della tassa di bollo.

Capitale protetto
al 100 % ed elevata garanzia
dell’investimento
Interessante potenziale
di guadagno
Flessibilità grazie alle
due varianti d’investimento

TwinStar Invest 10yr

Se desiderate investire il vostro capitale per una durata fissa di 10 anni, con TwinStar
Invest 10yr alla scadenza del contratto beneficiate di un’elevata garanzia d’investimento
– pari al 112,5 % del premio netto* – e di un interessante potenziale di guadagno.

Facts & Figures
Durata dell’investimento 10 anni
Prestazione garantita

112,5 % del premio
netto

Capitale garantito
in caso di decesso

circa 115 % del premio
netto

Investimento

10 – 30 % azioni,
70 – 90 % obbligazioni

Imposte

Interessanti
agevolazione fiscali

Elevato rimborso garantito
alla scadenza
Se investite il vostro capitale per 10 anni
fino alla scadenza del contratto, con
TwinStar Invest 10yr beneficiate di
un’elevata prestazione garantita del
112,5 % del vostro premio netto*.

Interessante potenziale
di guadagno
Il premio netto* investito evolve in
sintonia con l’andamento dei fondi
sottostanti (cfr. strategia d’investimento
a pag. 4).
La prestazione attesa alla scadenza del
contratto dopo 10 anni oscilla, in base al
rendimento complessivo dell’investimen
to, tra il 111 % (rendimento globale: 3 %)
e il 148 % (rendimento globale: 6 %) del
premio netto*.

Prestazione attesa**
in % del premio netto*
Prestazione garantita:
112,5 % del premio netto*
Premio netto*

Anni
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Evoluzione del valore dei fondi
*	Il premio netto corrisponde al vostro versa
mento dopo deduzione della tassa di bollo.
**	La performance attesa in % del premio netto*
dipende dal rendimento globale dell’investi
mento. Se il rendimento globale è del
- 3 %, la prestazione è del 111 %
- 4 %, la prestazione è del 122 %
- 5 %, la prestazione è del 135 %
- 6 %, la prestazione è del 148 %

Capitale garantito in caso
di decesso
In caso di decesso della persona assi
curata, ai beneficiari designati viene
versato il valore corrente dell’investimen
to, al minimo tuttavia la prestazione di
decesso garantita che ammonta a circa
il 115 % del premio netto*.
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* Il premio netto corrisponde al vostro versamento dopo deduzione della tassa di bollo.

TwinStar Invest 5yr+

Se desiderate lasciarvi aperta l’opportunità di disporre del vostro capitale prima della
scadenza decennale del contratto, ma senza rinunciare alla protezione del capitale,
TwinStar Invest 5yr+ è la formula ideale per voi: infatti, in caso di prelievo anticipato
del capitale, già dopo il quinto anno vi viene garantito un rimborso del 102,5 % del
premio netto*.

Facts & Figures
Durata dell’investimento 10 anni
Prestazione garantita

107 % del premio netto

Dopo 5 anni

Garanzia dell’investi
mento del 102,5 % del
premio netto in caso
di prelievo anticipato
del capitale

Capitale garantito in
caso di decesso

Circa 115 % de
premio netto

Investimento

10 – 30 % azioni,
70 – 90 % obbligazioni

Imposte

Interessanti
agevolazioni fiscali

Interessante rimborso
garantito alla scadenza
Se investite il vostro capitale per 10 anni
fino alla scadenza del contratto, con
TwinStar Invest 5yr+ beneficiate di
un’allettante prestazione garantita del
107 % del premio netto*.

Interessante potenziale
di guadagno
Il premio netto* investito evolve in
sintonia con l’andamento dei fondi
sottostanti (cfr. strategia d’investimento a pag. 4).
La prestazione attesa alla scadenza del
contratto dopo 10 anni oscilla, in base al
rendimento complessivo dell’investimen
to, tra il 111 % (rendimento globale: 3 %)
e il 148 % (rendimento globale: 6 %) del
premio netto*.

Prestazione attesa**
in % del premio netto*
Prestazione garantita:
107 % del premio netto*
Premio netto*

Anni

Prestazione garantita
dopo il 5° anno:
102,5 % del premio
netto*
5
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Evoluzione del valore dei fondi
*	Il premio netto corrisponde al vostro versa
mento dopo deduzione della tassa di bollo.
**	La performance attesa in % del premio netto*
dipende dal rendimento globale dell’investi
mento. Se il rendimento globale è del
- 3 %, la prestazione è del 111 %
- 4 %, la prestazione è del 122 %
- 5 %, la prestazione è del 135 %
- 6 %, la prestazione è del 148 %

Flessibilità e garanzia
d’investimento già dopo 5 anni
Se vi sta a cuore la protezione del vostro
investimento anche prima della scadenza
del contratto, con TwinStar Invest 5yr+
beneficiate già dopo il 5° anno di una pre
stazione garantita del 102,5 % del premio
netto*. E dopo 5 anni il vostro premio
unico resta protetto al 100 % malgrado la
partecipazione ai mercati azionari!

* Il premio netto corrisponde al vostro versamento dopo deduzione della tassa di bollo.
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Investimenti di prim’ordine
Con TwinStar Invest, il vostro
capitale viene collocato anche in
investimenti di prim’ordine di AXA,
uno dei maggiori gestori patrimo
niali del mondo che gode di ottima
reputazione internazionale. Sfrut
tate l’esperienza di AXA in materia
di investimenti.

Il nostro rating di alto profilo rispecchia
la competenza e la professionalità che
vi assicuriamo nella gestione dei capitali.
Il network globale di AXA e il nostro knowhow dei mercati dei capitali ci consento
no di attuare una diversificazione ampia
e professionale degli investimenti. E la
nostra lunga esperienza nel settore della
protezione del capitale ci ha permesso
di ottimizzare le strategie di copertura.
Con un versamento unico in TwinStar
Invest scegliete investimenti di compro
vata sicurezza e beneficiate al contempo
del nostro solido bagaglio di esperienza
e di una competenza al massimo livello.
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Strategia d’investimento TwinStar
Invest 10yr e TwinStar Invest 5yr+
La strategia d’investimento di TwinStar
Invest comprende una componente
azionaria media del 20 % e una quota in
valuta estera fino al 50 %. Il portafoglio
in fondi, gestito attivamente, è partico
larmente indicato per gli investitori orien
tati alla sicurezza.

In sintesi
Raggiungete i vostri obiettivi
d’investimento
 Scegliete la garanzia d’investimento
desiderata: 107 % o 112,5 % del
premio netto*
 Beneficiate di una pratica soluzione
d’investimento con un interessante
potenziale di guadagno
 Assicuratevi vantaggi fiscali, che
migliorano ulteriormente il rendimento
 Restate flessibili; se lo desiderate,
tenete aperta l’opzione del prelievo
anticipato del capitale prima della
scadenza
 Assicurate una copertura finanziaria
ai vostri cari
 Andate sul sicuro: AXA Winterthur
è un partner esperto e competente
di cui fidarsi

Panoramica prodotti
TwinStar Invest 5yr+
Età d’entrata
Durata contrattuale
alla stipulazione
Esenzione fiscale

Premio

Minimo: 50 anni, massimo: 65 anni
10 anni fissa
TwinStar Invest è esente da imposta sul reddito alle
seguenti condizioni:
– stipulazione prima dei 66 anni di età
– pagamento dopo i 60 anni compiuti
– almeno 5 anni di durata effettiva
Minimo: premio netto* CHF 19 500.–

Moneta del contratto
Finanziamento
Prestazione garantita in
caso di vita
Valori di riscatto garantiti dopo
il 5° anno di assicurazione
Prestazione garantita in
caso di decesso
Prestazione in caso di vita

TwinStar Invest 10yr

CHF
Investimento unico
107 % del premio netto*

112,5 % del premio netto*

102,5 % del premio netto*

–

Circa 115 % del premio netto*
Controvalore degli investimenti in fondi, al minimo la prestazione
garantita in caso di vita

Profilo d’investimento

Profilo d’investimento con 10 – 30 % azioni e 70 – 90 % obbligazioni
(le quote possono variare)

Riscatto

Possibile in qualsiasi momento
(garanzie dopo il 5° anno)

Possibile in qualsiasi momento

* Il premio netto corrisponde al vostro versamento dopo deduzione della tassa di bollo.
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Migliori prospettive
TwinStar Invest: ancora più
interessante grazie ai vantaggi
previdenziali
I vantaggi previdenziali di TwinStar Invest
vanno ben oltre la semplice copertura
finanziaria del rischio di decesso:
Privilegio fiscale
Confederazione e cantoni incentivano
l’investimento in TwinStar Invest con inte
ressanti agevolazioni fiscali.
Libera designazione dei beneficiari
Siete voi a decidere i beneficiari delle
prestazioni in caso di decesso e di vita.
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Privilegi in caso di procedura esecutiva
e di fallimento
Se il coniuge, il partner registrato o i figli
sono designati come beneficiari, il vostro
capitale investito non può essere pigno
rato né incluso nella massa fallimentare.
Privilegio in caso di successione
I familiari designati come beneficiari
hanno diritto alla prestazione assicurati
va anche qualora decidano di rinunciare
all’eredità per sovraindebitamento.

Esempio di calcolo in CHF
Durata

TwinStar Invest 5yr+

TwinStar Invest 10yr

Obbligazione della
Confederazione 3)

5 anni

5 anni

5 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Investimento

100 000.–

100 000.–

Tassa di bollo

2 439.–

2 439.–

—

—

—

815.–

Commissione e tassa
di negoziazione
Capitale garantito

109 756.–

—

—

105 600.– 1) 119 100.– 1) 105 600.– 1) 119 100.– 1)

— 4)

129 263.–

al lordo delle imposte

110 800.– 2) 131 200.– 2) 110 800.– 2) 131 200.– 2)
— 4)

8 380.–

Capitale atteso
al netto delle imposte

0.– 5)

104 390.–

0.– 5)

105 600.–

1)

110 800.–

2)

—

0.– 5)

119 100.–

1)

131 200.–

2)

0.– 5)

105 600.–

1)

110 800.–

2)

 asi di calcolo per TwinStar Invest:
B
uomo di 60 anni; durata: 10 anni; crescita
annua dell’investimento: 4 %

2)

 asi di calcolo per TwinStar Invest:
B
uomo di 60 anni; durata: 10 anni; crescita
annua dell’investimento: 5 %

3)

 asi di calcolo per l’obbligazione della
B
Confederazione:
durata 10 anni; corso di acquisto e di rimborso
100 %; cedola 3 %; tasso di reinvestimento
1,5 %; commissione 0,8 %; diritti di custodia
annuali 0,15 %; persona non coniugata, prote
stante, residente a Winterthur con un reddito
imponibile di CHF 80 000.–

4)

 uesti dati dipendono dall’evoluzione dei
Q
tassi d’interesse, non possono pertanto essere
indicati importi concreti.

5)

 i invita a prestare attenzione alle condizioni
S
per l’esenzione fiscale riportate a pag. 5.

100 000.–

Capitale atteso
Imposta sul reddito

100 000.–

1)

119 100.–

1)

131 200.–

2)

—

4)

120 883.–

Le informazioni pubblicate non rappresentano né un’offerta né una raccomandazione all’acquisto
o alla vendita di investimenti di capitale, all’attuazione di transazioni e/o alla conclusione di altri affari
giuridici. Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni. I prodotti descritti
sono destinati unicamente a persone residenti in Svizzera o nel Liechtenstein. In particolare, le presta
zioni e gli investimenti menzionati non possono essere forniti, direttamente o indirettamente, a perso
ne con domicilio principale negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi («US Persons» o «US Residents»).
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Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo possono essere trattate solo individualmente.
Per questo la consulenza personale è in ogni caso la via migliore per accedere a una soluzione ideale.

WMOR - 03.10 i

AXA vi offre protezione finanziaria.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809
www.axa-winterthur.ch
AXA Vita SA

