Zurich Junior –
l’assicurazione per bambini
Si sa, la vita è imprevedibile:
ma voi e vostro figlio siete
ben protetti. Perché Zurich
Junior vi offre la soluzione a
qualsiasi esigenza: risparmio
per vostro figlio con protezione in caso d’invalidità –
che si può scegliere nella
versione combinata o a
moduli singoli.

I vostri vantaggi in sintesi
• Risparmio e protezione in caso
d’invalidità combinati in modo
flessibile
• Protezione in caso d’invalidità già
a partire da CHF 50 al mese
• Interessanti opportunità di
rendimento grazie al risparmio con
protezione del capitale

Cosa desiderate per vostro figlio?
• Desiderate realizzare un sogno di vostro
figlio che ha appena compiuto 20 anni.
Sia esso un corso di formazione professionale, un viaggio o la prima auto.
• Desiderate che vostro figlio in caso d’invalidità sia ben protetto a livello economico e
riceva un reddito regolare, affinché possa
condurre una vita indipendente e autonoma. Infatti, con la previdenza statale e la
cassa malati, i figli in Svizzera spesso non
sono sufficientemente protetti dalle conseguenze a lungo termine di una malattia o
di un infortunio.
• Desiderate essere certi di disporre di un
capitale in caso d’invalidità, ad esempio per
eventuali misure strutturali che si rendano
necessarie o l’acquisto di mezzi ausiliari.

La soluzione ideale di Zurich
L’assicurazione per bambini Zurich Junior vi
consente tra le altre cose di conseguire un
risparmio legato ai fondi, un capitale d’invalidità e una rendita in caso di incapacità di
guadagno. Siete liberi di scegliere i prodotti
Risparmio e Protezione dai rischi in caso d’invalidità in soluzione combinata oppure optare
solamente per uno di questi moduli. In questo
modo avrete una copertura per l’intera famiglia, con sufficiente margine finanziario.

Risparmio con Zurich Junior
• Accantonate regolarmente risparmi per
vostro figlio con un piano di risparmio in
fondi. Con questo fondo avrete il vantaggio di una protezione del capitale minima
dell’85% sul capitale investito nel fondo.
Al contempo, potrete partecipare all’andamento dei mercati dei capitali.
• Quando vostro figlio compirà 20 anni o
verrà versato il patrimonio risparmiato.

Protezione dai rischi in caso d’invalidità
• Vostro figlio riceverà un reddito regolare
che aumenterà ogni anno fino al suo
pensionamento
• Vostro figlio riceverà un capitale d’invalidità,
ad esempio per adeguamenti edilizi che si
rendano necessari o per l’acquisto di mezzi
ausiliari.
• Al raggiungimento dell’età pensionabile,
a vostro figlio verrà versato un capitale di
vecchiaia una tantum.
• Su richiesta, è possibile assicurare il pagamento dei premi in caso di decesso e incapacità di guadagno del pagatore dei premi.

Zurich Junior – risparmio, protezione,
copertura
• Quando avrà 20 anni, vostro figlio disporrà
di un capitale per realizzare un proprio
desiderio personale o un sogno. In qualità
di contraente, sarete comunque voi a decidere chi riceverà il capitale al momento del
versamento.
• Se succede qualcosa a voi, allora Zurich
continuerà a pagare i premi per la costituzione del capitale di risparmio. In questo
modo i primi passi nel futuro di vostro
figlio saranno assicurati.
• In caso d’invalidità, vostro figlio riceverà
una rendita per incapacità di guadagno.
Così non dovrete più preoccuparvi per
la vostra situazione economica e potrete
dedicarvi interamente a vostro figlio.

Esempio di protezione del capitale con garanzia del valore massimo
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Andamento del valore dello Zurich Invest Protect 85+ II

• Protezione del capitale di almeno l’85% sul
capitale investito nel fondo per la durata
complessiva dell’investimento
• Aumento automatico della protezione del
capitale in caso di andamento positivo degli
investimenti

Protezione del capitale
Disclaimer: la protezione del capitale non è una garanzia:
in presenza di condizioni di mercato eccezionali (ad esempio,
volatilità di mercato superiore alla media) non è possibile
escludere completamente una perdita che va oltre la protezione del capitale stessa.

Quota di
risparmio
• Da CHF 50 per Risparmio
• Da CHF 50 per Protezione dai rischi in caso
di invalidità
• Da CHF 100 per la combinazione Risparmio
e Protezione dai rischi in caso d’invalidità

• A scelta come semplice assicurazione di
risparmio o con una componente di rischio
• Importo del risparmio scelto liberamente
• Esonero dal pagamento dei premi
per persone adulte coassicurate in caso
di assicurazione di risparmio

Protezione dai rischi
in caso d’invalidità

Protezione dai rischi
in caso d’invalidità

Protezione dai rischi
in caso d’invalidità

Esempio Pacchetto Basic

Esempio Pacchetto Medium

Esempio Pacchetto Premium

Capitale d’invalidità
CHF 40‘000

Capitale d’invalidità
CHF 50‘000

Capitale d’invalidità
CHF 60‘000

Rendita per incapacità
di guadagno
CHF 12‘000

Zurich si fa carico
annualmente di
CHF 2‘500
per la costituzione di
capitale di vecchiaia

Rendita per incapacità
di guadagno
CHF 18’000

Zurich si fa carico
annualmente di
CHF 5‘000
per la costituzione di
capitale di vecchiaia

Siamo a vostra disposizione per una consulenza personalizzata e individuale. Chiamateci al numero gratuito:
0800 060 162, www.zurich.ch/junior

Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Se le informazioni contenute nel presente factsheet dovessero divergere
dalle condizioni di assicurazione in vigore, fanno stato queste ultime.

ZH17456i-1805

Rendita per incapacità
di guadagno
CHF 24‘000

Zurich si fa carico
annualmente di
CHF 7‘500
per la costituzione di
capitale di vecchiaia

Trovate qui informazioni
sul tema famiglia:
www.zurich.ch/famiglie

