
Cosa è importante per voi?

• Vorreste evitare che i vostri cari, oltre  
al dolore della perdita, abbiano anche 
problemi finanziari.

• Volete che il vostro convivente, che 
rispetto a un coniuge ha una posizione 
legale peggiore, sia ben assicurato.

• Volete assicurare la vostra ipoteca  
in modo che la vostra famiglia possa 
continuare a vivere a casa propria.

• Volete assicurare la prosecuzione  
della vostra azienda qualora dovesse 
succedervi qualcosa.

La soluzione ideale di Zurich 

Zurich RischioVita è un’assicurazione 
sulla vita che, in caso di vostro decesso, 
versa un capitale per tutta la durata 
dell’assicurazione. Potete determinare 
 autonomamente l’ammontare e la durata 
della vostra copertura del rischio.

• RischioVita con copertura del rischio 
costante: il capitale in caso di decesso 
rimane invariato per l’intera durata 
dell’assicurazione. Questa variante è 
pensata ad es. per tutelare la vostra 
famiglia.

• RischioVita con copertura del rischio 
decrescente: il capitale in caso di 
decesso si riduce ogni anno di un 
importo costante. Questa variante  
è consigliata quando si vuole garan- 
tire un impegno finanziario che va 
riducendosi nel tempo, p. es. per coprire 
un’ipoteca.

Copertura costante del rischio

Prestazione garantita in caso  
di decesso

Copertura previdenziale

Durata

Copertura decrescente del rischio

Capitale di decesso garantito

 

Copertura 
previdenziale

Durata

Zurich RischioVita

Se avete responsabilità 
particolari, ad esempio  
in famiglia o come impren-
ditore, consigliamo una 
copertura finanziaria in caso  
di decesso. Con Zurich 
RischioVita proteggete la 
vostra famiglia, il vostro 
convivente o il partner di 
affari da difficoltà finanziarie.

I vostri vantaggi in sintesi

• In caso di vostro decesso i vostri 
familiari e i vostri partner di  
affari ricevono una copertura 
finanziaria.

• Spetta a voi definire l’ammontare 
del versamento in base alle 
vostre esigenze.

• Zurich si occupa del pagamento 
dei premi se diventate incapaci 
al guadagno.
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Zurich RischioVita

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.

Prestazioni assicurative  
ed eccedenze

• In caso di decesso, Zurich versa al 
beneficiario/ai beneficiari il capitale  
in caso di decesso che è stato 
concordato.

• La copertura del rischio può essere 
stipulata su una vita oppure, in caso  
di copertura del rischio costante, 
anche su due vite.

• Se risultate incapaci di guadagnare, 
Zurich si occupa del pagamento  
dei premi allo scadere di un termine  
di attesa selezionabile.

• Come ulteriore opzione è possibile 
includere una rendita in caso di 
incapacità di guadagno.

• Le eccedenze ¹ vengono dedotte 
direttamente dal premio

¹  L’ammontare delle eccedenze dipende dall’an-
damento 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 pila-
stro 3a, potete detrarre i premi dal reddito 
nella vostra dichiarazione di imposta.


