
Sistemi di eccedenza  
per rendita di vecchiaia  
immediata o differita

Al momento della stipulazione del contratto siete voi a  
decidere se investire le vostre eccedenze nel sistema 1, 2 o 3.

Oltre a ricevere da Zurich una rendita garantita, avete diritto a eventuali eccedenze. L’ammontare delle eccedenze dipende dai proventi degli 
investimenti patrimoniali e dall’andamento dei rischi e dei costi. Esso viene ridefinito annualmente e, pertanto, non può essere garantito.  
In caso di eventuale differimento della rendita di vecchiaia, la quota di eccedenza viene accreditata su un apposito conto fruttifero. Al termine 
del periodo di differimento il saldo del conto eccedenze viene impiegato in conformità con il sistema di eccedenza da voi prescelto. Zurich  
vi offre tre diversi sistemi di eccedenza.

Sistema 1

Rendita crescente
La quota di eccedenza viene convertita ogni 
anno in una rendita di eccedenza. Come  
nel caso della rendita contrattuale, anche 
questa rendita di eccedenza è garantita e vi 
dà diritto a eccedenze. Se avete scelto una 
rendita di vecchiaia differita, il saldo del conto 
eccedenze viene utilizzato per aumentare  
la rendita garantita. La prestazione in caso di 
decesso non subisce alcun aumento.

I vostri vantaggi:

• La rendita complessiva crescente vi aiuta  
a compensare l’inflazione.

• Le rendite di eccedenze aggiudicate  
vi vengono garantite per il futuro.

Sistema 2

Quota di eccedenza decrescente
La quota di eccedenza viene calcolata in per- 
centuale del capitale ancora disponibile. Questo  
importo vi viene versato integralmente assieme  
alla rendita garantita. Di conseguenza un’even- 
tuale quota di eccedenza risulta maggiore 
nella fase iniziale di versamento della rendita, 
e si riduce successivamente di anno in anno.
Se avete scelto una rendita di vecchiaia differita,  
il saldo del conto eccedenze vi viene versato 
insieme alla prima rendita.

I vostri vantaggi:

• All’inizio del periodo di pagamento delle 
rendite ottenete una rendita complessiva 
più elevata rispetto ai sistemi 1 e 3.

• Nei primi anni di pagamento, la rendita 
complessiva che vi viene versata è al suo 
valore massimo.

Sistema 3

Quota di eccedenza su base costante
Scegliendo il sistema 3, mirate a ottenere una 
rendita il più possibile costante per tutta la 
durata di pagamento. L’importo della rendita 
complessiva futura dipende dall’ammontare 
delle quote di eccedenza e può variare ogni 
anno. Se avete scelto una rendita di vecchiaia 
differita, il saldo del conto eccedenze viene 
utilizzato per aumentare la rendita garantita. 
La prestazione in caso di decesso non subisce 
alcun aumento.

I vostri vantaggi:

• Con un’assegnazione delle eccedenze 
inalterata, ricevete una rendita complessiva 
costante.

• All’inizio del periodo di pagamento delle 
rendite ottenete una rendita complessiva 
più elevata rispetto al sistema 1.
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