Zurich Previdenza Premium
Pensate che la sicurezza sia
importante, ma non volete
rinunciare a opportunità
di rendimento? Previdenza
Premium, la soluzione intel
ligente di Zurich vi offre
l’una e le altre, con in più
la possibilità di adegua
mento a qualsiasi situazione
di vita.
I vostri vantaggi in sintesi
• Ricevete una somma garantita.
• Usufruite di interessanti oppor
tunità di rendimento.
• Siete flessibili.
• Proteggete voi e i vostri cari
dalle conseguenze finanziarie
di un’incapacità di guadagno
o di un caso di decesso.
• Potete risparmiare sulle imposte.

Cos’è importante per voi?
• Sognate un’abitazione di proprietà e volete
risparmiare in modo mirato a questo
scopo, volete andare in pensione anticipa
tamente o coronare tra qualche anno
un sogno.
• Volete investire denaro in sicurezza
e al tempo stesso beneficiare di interessanti opportunità di rendimento.
• Volete tutelare i vostri cari e anche voi
stessi.
• Volete che la vostra assicurazione si
possa adeguare con flessibilità a mutate
situazioni di vita.
• Volete sfruttare in maniera ottimale
i vantaggi fiscali di una soluzione previden
ziale.
• Non volete occuparvi direttamente dei
vostri investimenti, ma desiderate
che dei professionisti lo facciano per voi.
La soluzione ideale di Zurich
Con versamenti regolari costruite il vostro
avere di risparmio. Una prestazione di
garanzia vi fornisce la necessaria sicurezza
e un piano di investimento intelligente vi
offre ulteriori opportunità di rendimento, permettendovi di rimanere comunque sempre
flessibili: se la vostra vita cambia, potete adeguare senza difficoltà l’assicurazione.

* L’ammontare delle eccedenze dipende da diversi fattori: redditi
da investimenti di capitale, andamento del rischio e sviluppo
dei costi. Perciò le eccedenze vengono ridefinite annualmente
e non sono garantite.

In sintesi: se avete scelto Previdenza Premium,
non dovete più preoccuparvi di nulla e potete
rilassarvi.

Sonni sereni grazie a investimenti sicuri
Investiamo il vostro denaro in sicurezza: il
95 percento dei vostri premi di risparmio
è garantito. Questa garanzia è assicurata grazie
al patrimonio vincolato di Zurigo Compagnia
di Assicurazioni sulla Vita SA. L’Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari
(FINMA) verifica periodicamente il patrimonio vincolato. In caso di fallimento è protetto da rivalse di terzi e va a esclusivo
beneficio degli assicurati.
Un piano di investimento intelligente
per maggiori opportunità
Il cinque percento dei vostri premi di risparmio
e le eccedenze* vengono investiti in un certificato con leva (cfr. factsheet Certificato con
leva). In questo modo partecipate in misura
molto maggiore allo sviluppo dello Swiss Market
Index (SMI). Per la vostra sicurezza gli utili
sui corsi vengono riposizionati automatica
mente o secondo le vostre personali richieste
in un investimento in fondi equilibrato.
Gestione delle scadenze gratuita
Se selezionate l’opzione «Gestione delle scadenze», verso la fine della durata Zurich
riposiziona continuativamente il vostro avere
in certificati con leva in un investimento in
fondi con quota azionaria inferiore. In questo
modo, poco prima della scadenza dell’assi
curazione riducete il vostro rischio d’investi
mento, proteggendovi al meglio da perdite
sui corsi. Questi riposizionamenti sono
gratuiti.

Qualsiasi cosa accada, rimanete flessibili.
• Se dovesse essere necessario, potete interrompere il pagamento del premio per
un periodo da uno a tre anni. La vostra
copertura assicurativa rimane in essere
senza limitazioni.

Il funzionamento di Previdenza Premium è davvero semplice
50%
Prestazione in caso di decesso (opzionale)*

Piano di investimento 45

• In caso di matrimonio, nascita di un figlio
o acquisto di un’abitazione di proprietà
potete incrementare le vostre prestazioni
senza esame dello stato di salute.

95%

Premi periodici

Esonero dal pagamento dei premi (opzionale)*
Rendita per incapacità di guadagno (opzionale)*

* Deve essere assicurata almeno una delle seguenti opzioni: prestazione in caso di decesso, esonero dal pagamento dei premi
o rendita per incapacità di guadagno.

Averi in garanzia
Il 95 percento dei premi di risparmio confluisce
negli averi in garanzia.
Certificato con leva
Il 5 percento dei premi di risparmio viene inve
stito direttamente in un certificato con leva.
Ciò consente di partecipare fino a tre volte di
più all’andamento del valore del SMI.
Anche le eccedenze dall’avere in garanzia
(reddito d’investimento) e all’occorrenza dalle
assicurazioni complementari vengono investite mensilmente nel certificato con leva.

Con Previdenza Premium nel pilastro 3b
i redditi realizzati nel periodo di durata
e il pagamento alla scadenza sono esenti da
imposta.

Desiderate una consulenza o ulteriori
informazioni?
Chiamateci al numero gratuito: 0800 060 162
www.zurich.ch/previdenzapremium

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

Se le indicazioni contenute nel presente factsheet dovessero divergere
dalle Condizioni di assicurazione in vigore, fanno fede queste ultime.
ZH27293i-2005

È garantito il 95 percento
dei premi di risparmio

Averi in garanzia

• Anche in caso di incapacità di guadagno raggiungete, grazie all’esonero dal pagamento
dei premi opzionale, il vostro obiettivo di
risparmio. Infatti in questo caso Zurich versa
i premi per voi. Questo è un grande vantaggio rispetto alle offerte delle banche.

Sfruttare i vantaggi fiscali
Se stipulate una soluzione Previdenza Premium
nell’ambito della previdenza vincolata pilastro 3a, potete detrarre i premi dal reddito in
sede di dichiarazione d’imposta. In questo
modo di anno in anno risparmiate un importo
considerevole in imposte. Se il vostro premio
è inferiore all’importo massimo ammesso per
il pilastro 3a, avete in qualsiasi momento la
facoltà di ottimizzare ancora di più le vostre
imposte mediante versamenti supplementari
individuali.

Gli investimenti nel
Piano di investimento 45
provengono dal certificato con leva

Certificato con leva

• Incorporate, se lo desiderate, una rendita
in caso di incapacità di guadagno o un
capitale in caso di decesso. L’ammontare
della rendita può essere adeguato all’oc
correnza.

• È possibile anche il passaggio dal pilastro 3a
al pilastro 3b o viceversa – occorre in tal
caso fare attenzione alle conseguenze sul
piano fiscale; saremo lieti di consigliarvi
al riguardo.

Limitazione al 50 percento
degli averi in garanzia

Copertura degli utili sui corsi
Quando l’avere in certificati con leva supera
la metà dell’avere in garanzia, l’importo
eccedente viene riposizionato nel Piano di
investimento 45 (piano di investimento
con il 45 percento di azioni e il 55 percento
di obbligazioni).
Se avete selezionato l’opzione Gestione
delle scadenze, l’avere in certificati con leva
viene progressivamente riposizionato
cinque anni prima della scadenza dell’assi
curazione in un investimento in fondi
con quota azionaria inferiore.

