
Cosa conta per voi?

• Vorreste assicurare a livello finanziario 
voi e la vostra famiglia in caso di 
incapacità di guadagno.

• Volete colmare le vostre lacune previ- 
denziali in caso di incapacità di 
guadagno.

• Siete lavoratori indipendenti e deside- 
rate tutelarvi in caso di rischio di 
incapacità di guadagno perché non 
siete sufficientemente assicurati  
né con la previdenza professionale né 
con l’assicurazione contro gli infortuni.

• Volete assicurare al meglio il vostro 
partner che cura i figli e la casa.

La soluzione ideale di Zurich

Con una rendita per incapacità di 
 guadagno di Zurich

• vi sentite sempre tranquilli perché 
avete assicurato al meglio voi stessi  
e il/la vostro/a partner;

• sapete che potete far fronte ai vostri 
obblighi finanziari come ad es. interessi 
ipotecari, affitti o spese per il governo 
dell’economia domestica;

• in veste di lavoratori indipendenti 
colmate le lacune previdenziali  
se non avete una cassa pensioni né 
un’assicurazione contro gli infortuni.

Prestazione in caso di incapacità  
di guadagnoI vostri vantaggi a colpo d’occhio

• Copertura finanziaria – per voi  
e la vostra famiglia

• Le lacune previdenziali del 1° e 
2° pilastro vengono colmate

• Spetta a voi definire l’ammon- 
tare della rendita in base alle 
vostre esigenze

• Zurich versa il vostro premio in 
caso di incapacità di guadagno

Nessuno può escludere che  
una malattia grave o un 
incidente cambi in modo  
radicale e improvviso  
la propria vita. Zurich 
RischioGuadagno vi pro-
tegge dalle difficoltà finan-
ziarie qualora non siate  
più in grado di lavorare o lo 
siate solo parzialmente.

Zurich RischioGuadagno

Durata

Subentro  
dell’incapacità 
di guadagno

Termine di attesa

Pagamento dei premi Zurich

Pagamento della rendita 
da parte di Zurich

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

Prestazioni assicurative ed 
eccedenze

• Siete diventati incapaci al guadagno,

 – alla scadenza del termine di attesa, 
Zurich versa la rendita concordata in 
base al grado della vostra incapacità 
di guadagno;

 – alla scadenza del termine di attesa, 
Zurich si occupa del pagamento dei 
premi.

• Le eccedenze ¹ vengono dedotte 
direttamente dal premio, approfittate 
così di un premio ancora più 
vantaggioso.

¹  L’ammontare delle eccedenze dipende dall’anda- 
mento del rischio e delle spese e viene  
definito nuovamente ogni anno. Pertanto non 
può essere garantito.

Vantaggi fiscali

Se stipulate questa assicurazione nell’am-
bito della previdenza vincolata del pilastro 
3a potete detrarre i premi dal reddito nella 
vostra dichiarazione di imposta.


