Zurich Junior – L’assicurazione per bambini
Chi non augura al proprio
figlio tutto il bene del mondo? Eppure non lo si può
proteggere da tutto. Se una
malattia o un infortunio
cambiano la vita per sempre,
Zurich Junior è al vostro
fianco. Perché i sogni siano
sempre a portata di mano.

I vantaggi a colpo d’occhio
• protezione completa in caso d’invalidità: prestazioni possibili fino
a 1,9 milioni di franchi svizzeri
• indipendenza economica anche
in caso d’invalidità
• inizio ottimale della vita adulta
grazie al capitale di risparmio
Zurich Junior
• disponibile già da 50 franchi svizzeri
al mese
Con l’utilizzo del simbolo
ESG dichiariamo che questa
soluzione d’investimento
è conforme agli approcci di
investimento responsabile
definiti da Zurich Invest AG.

Cosa è importante per voi?
• Desiderate una protezione completa per
vostro figlio.
• Desiderate che in caso d’invalidità vostro
figlio abbia un margine d’azione finanziario
e non dipenda completamente dalle prestazioni statali.
• Desiderate agevolare a vostro figlio l’inizio
della vita adulta.
Per quale motivo c’è bisogno di Zurich
Junior?
In Svizzera, lo Stato protegge i bambini solo in
minima parte dalle conseguenze finanziarie
a lungo termine di malattie e infortuni. Chi non
può contare su un aiuto ulteriore deve cavarsela tutta la vita con il minimo vitale.
Con Zurich Junior potete colmare questa
lacuna grazie a un pacchetto di prestazioni
completo, sia che la causa dell’invalidità sia
un infortunio o una malattia.
Diventare grandi non è sempre facile, né tantomeno economico. Una buona formazione
può essere molto costosa. E anche il sogno di
acquistare una macchina propria o di fare un
viaggio intorno al mondo può mettere a dura
prova un conto risparmio. Con il capitale di
risparmio Zurich Junior potete coprirvi in modo
ottimale. Voi scegliete il premio di risparmio
e noi ci occuperemo di investirlo.

Prestazioni in caso d’invalidità
• Vostro figlio riceve un reddito regolare dal
compimento del 16° anno di età fino all’età
di pensionamento. Grazie a una protezione
integrata contro l’inflazione, questo reddito
aumenta ogni anno di un punto percentuale.
• In caso di invalidità ricevete un capitale una
tantum per poter finanziare gli investimenti
necessari.
• Al raggiungimento dell’età di pensionamento, a vostro figlio viene corrisposto in
aggiunta un capitale di vecchiaia.
Risparmiare con Zurich Junior
• Risparmiate per vostro figlio con pagamenti
regolari in un piano di investimento Zurich.
In questo modo, all’età di 20 anni, vostro
figlio disporrà di un capitale per iniziare in
modo ottimale la vita adulta.
• Se dovesse succedere qualcosa a voi, i pagatori dei premi, Zurich provvederà a proseguire il pagamento dei premi. La costituzione
del capitale di risparmio continuerà pertanto
invariata.

Ecco come risparmiare per vostro figlio
• Zurich investe i vostri regolari contributi di
risparmio nel piano di investimento 35.

Composizione Zurich Junior

• Questo piano di investimento è composto
da obbligazioni, azioni e immobili, ed
è incentrato sui titoli svizzeri.

Risparmio

Esonero dal
pagamento dei premi

Pacchetto di rischio
Medium
Protezione d’invalidità

Pacchetto di rischio
Premium
Protezione d’invalidità

• La quota azionaria di circa il 35 percento
offre interessanti opportunità di rendimento,
mentre le obbligazioni e gli immobili garantiscono equilibrio e sicurezza.

Pacchetto di rischio
Basic
Protezione d’invalidità

Libera scelta dei pacchetti di rischio
(protezione dell’invalidità)

Basic

Medium

Premium

Rendita in caso di incapacità di guadagno
in CHF all’anno

12’000

18’000

24’000

Costituzione del capitale di vecchiaia
in CHF all’anno

2’500

5’000

7’500

40’000

50’000

60’000

sì

sì

sì

Capitale d’invalidità
in CHF
Prosecuzione
senza esame dello stato di salute

Possibili combinazioni
Risparmio & Esonero
dal pagamento dei premi

Risparmio & Pacchetto di rischio &
Esonero dal pagamento dei premi

Pacchetto di rischio &
Esonero dal pagamento dei premi

Pacchetto di rischio

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
Telefono 0800 80 80 80

Se le informazioni contenute nel presente factsheet dovessero divergere
dalle condizioni di assicurazione in vigore, fanno stato queste ultime.
ZH24485i-2101

