
Zurich Capital Premium

Capital Premium è la 
soluzione previdenziale che 
vi offre al contempo una 
garanzia e un interessante 
potenziale di rendimento. 
Con Zurich potete fare 
affidamento su un partner 
competente.

I vostri vantaggi a colpo d’occhio

• Un piano di investimento che unisce 
sicurezza e redditi costanti.

• Gran parte del vostro premio di risparmio 
viene investita nel patrimonio vincolato di 
Zurich.

• Alla scadenza ricevete almeno il capitale in 
caso di vita garantito nella polizza.

• I vostri congiunti godono di una copertura 
finanziaria in caso di decesso.

Cosa conta per voi?
• Desiderate investire una somma di denaro in 

modo sicuro e redditizio.

• Desiderate mettere al sicuro il vostro denaro 
nell’ambito della pianificazione della vostra 
pensione.

• Non volete occuparvi della gestione del vostro 
capitale.

• Desiderate garantire la sicurezza dei vostri 
congiunti in caso di decesso.

La soluzione ideale di Zurich
Con Capital Premium fate un investimento 
unico. Grazie al suo intelligente piano di investi-
mento, Capital Premium sfrutta soprattutto il 
potenziale e la redditività delle imprese svizzere 
senza rinunciare alla sicurezza.

Un piano di investimento intelligente
• Per proteggere il vostro patrimonio, gran 

parte del vostro premio di risparmio viene 
investita nel patrimonio vincolato di Zurich 
Vita Svizzera, che è soggetto alle rigorose 
prescrizioni in materia di investimenti 
dell'Autorità federale di vigilanza sui mer-
cati finanziari (FINMA).

• Un’altra parte della somma viene investita
in modo bilanciato in un fondo costituito da 
azioni e obbligazioni.

• Un’ultima parte infine viene investita in un 
certificato con leva (cfr. factsheet Certificato 
con leva) sullo Swiss Market Index (SMI), al 
fine di massimizzare le vostre opportunità
di guadagno.

• Gli utili di corso conseguiti vengono 
automaticamente trasferiti in un fondo di 
investimento con protezione del capitale.



Un’eccellente gestione del capitale grazie a 
Zurich
Una volta effettuato l’investimento, non dovete 
preoccuparvi di seguire l’andamento del vostro 
patrimonio. Saranno gli esperti in investimenti 
di Zurich a far sì che per l’intera durata del con-
tratto voi possiate beneficiare del giusto equili-
brio tra sicurezza e rendimento.

• Per limitare le oscillazioni di valore dell’investi-
mento, a intervalli regolari Zurich verifica il 
patrimonio investito con orientamento al ren-
dimento.

• Nel momento in cui superano i valori massimi 
definiti, i proventi maturati vengono messi
al sicuro su un fondo di investimento con
una protezione del capitale di almeno l'80 
percento.

Prestazioni garantite
• Alla scadenza dell’assicurazione vi viene ver-

sato l’avere contrattuale, pari ad almeno il 
capitale in caso di vita garantito nella polizza.

• Per tutta la durata del contratto, i vostri con-
giunti saranno protetti da una prestazione 
minima garantita in caso di decesso. Se a 
fronte di un andamento positivo del mercato 
il valore dell'investimento supera il capitale 
assicurato in caso di decesso, in caso di pres-
tazione ai beneficiari viene pagato il valore 
più alto. Sarete voi a decidere chi, in caso di 
decesso, riceverà il capitale, pari ad almeno il 
120 percento di quanto avete versato.

Agevolazioni fiscali
I redditi di Capital Premium sono esenti 
dall’imposta sul reddito se sono soddisfatte le 
condizioni sotto elencate:

• stipulazione entro e non oltre il compimento 
del 66° anno di età

• pagamento non prima del compimento del 
60° anno di età

• durata contrattuale concordata non inferiore 
ai dieci anni

• il contraente è la persona assicurata

Desiderate una consulenza o ulteriori 
informazioni? Non esitate a contattarci al 
numero gratuito: 0800 060 160
www.zurich.ch

Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Se le informazioni contenute nel presente factsheet dovessero divergere
dalle Condizioni di assicurazione in vigore, fanno stato queste ultime.51
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