
Zurich Rendita di vecchiaia

Con la Zurich rendita di 
vecchiaia avete un reddito 
supplementare garantito  
a vita. Assieme alle presta
zioni previdenziali dell’AVS 
e della cassa pensioni 
 potete mantenere il vostro 
abituale tenore di vita  
e garantirvi la sicurezza 
finanziaria.

Cosa conta per voi?

• Desiderate avere un reddito supple
mentare garantito.

• Desiderate mantenere il vostro tenore 
di vita abituale anche dopo il pensio
namento.

• Con il vostro o la vostra partner desi
derate avere sempre la sicurezza 
finanziaria.

• Svolgete un’attività indipendente e 
desiderate avere una pensione integra
tiva a quella della cassa pensioni 
oppure desiderate costruirvi la vostra 
personale previdenza per la vecchiaia.

• Desiderate che i vostri congiunti,  
in caso di vostro decesso, ricevano  
una prestazione in capitale.

La soluzione ideale di Zurich

Potete pianificare la vostra rendita indivi
dualmente in base alle vostre esigenze, 
decidendo voi stessi quando percepire la 
vostra rendita e come finanziarla. Potete 
scegliere tra le seguenti possibilità:

• una rendita immediata, finanziata con 
un versamento unico, oppure

• una rendita differita, finanziata con 
premi periodici o versamento unico.

Nel caso della rendita differita, stabilite 
voi la data di decorrenza del pagamento.

Potete scegliere una rendita di vecchiaia 
immediata o differita anche come solu
zione per il partner. In questo caso la ren
dita verrà pagata fintanto che una delle 
due persone è in vita. Questa opzione  
è possibile solo nella previdenza libera 
 pilastro 3b.

Zurich vi versa la rendita di vecchiaia  
in rate mensili, trimestrali, semestrali  
o  annuali; siete voi a deciderne le moda
lità di pagamento, in base alle vostre 
 esigenze.

Eccedenze

Oltre alla rendita garantita, avete diritto 
anche a un’eventuale eccedenza.  
Avete a disposizione tre sistemi di ecce
denza tra cui scegliere (cfr. foglio in
formativo  Sistemi di eccedenza). Il vostro 
consulente sarà lieto di fornirvi ogni 
 ulteriore  informazione in proposito.

I vostri vantaggi a colpo d’occhio

• Una rendita di vecchiaia regolare 
e garantita fino alla morte

• Opportunità di una rendita di 
vecchiaia supplementare 
derivante dalle eccedenze

• Protezione finanziaria dei vostri 
congiunti in caso di decesso

• Protezione p. es. del vostro 
convivente con una soluzione  
di rendita comune
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Se le informazioni contenute nel presente factsheet 
dovessero divergere dalle Condizioni di assicurazione in 
vigore, fanno stato queste ultime.

Protezione contro i rischi

Se desiderate una rendita finanziata con 
premi periodici, potete includere un eso
nero dal pagamento dei premi in caso  
di incapacità di guadagno. In questo caso 
Zurich si farà carico dei premi al vostro 
posto; se occorre, anche fino all’inizio del 
periodo di pagamento della rendita.  
Per assicurarvi una protezione completa 
 ottimale, se lo desiderate potete anche 
stipulare una rendita in caso di incapacità 
di guadagno.

Agevolazioni fiscali

Se sottoscrivete la rendita di vecchiaia 
nell’ambito della previdenza vincolata 
 (pilastro 3a), durante il tempo di differi
mento nella dichiarazione di imposta 
 potete portare i premi in deduzione dal 
reddito. Le rendite pagate vengono 
 tassate come reddito. La vostra rendita  
da previdenza libera (pilastro 3b) viene 
tassata al 40 percento come reddito 
 durante la fase di percezione.

Rendita di vecchiaia immediata 
finanziata con versamento unico

Rendita di vecchiaia differita 
finanziata con premio unico

Rendita di vecchiaia differita 
finanziata con premi periodici

 Rendita d’eccedenza ² 
 Rendita garantita a vita 
 Premio unico

¹ Se convenuto

²  L’ammontare delle eccedenze dipende  
dai  redditi degli investimenti patrimoniali  
e  dall’andamento dei rischi e dei costi.  
Esso viene ridefinito annualmente e per  
questo motivo non può essere garantito.

 Rendita d’eccedenza ² 
 Rendita garantita a vita 
 Premio unico

 Rendita d’eccedenza ² 
 Rendita garantita a vita 
 Premi periodici

Prestazione 
in caso di decesso ¹

Prestazione 
in caso di decesso ¹

Prestazione 
in caso di decesso ¹

Tempo di  
differimento

Tempo di 
differimento


