Assicurazione in caso d’incapacità di guadagno
Swiss Life Protection
Copertura delle conseguenze finanziarie in caso di incapacità di guadagno

Il prodotto

Il principio di funzionamento

Swiss Life Protection è un’assicurazione di rischio della previdenza vincolata o libera che
abbina la copertura delle conseguenze finanziarie in caso di incapacità di guadagno a
un’assicurazione in caso di decesso. Qui di seguito è illustrata soltanto l’assicurazione in
caso d’incapacità di guadagno.

Dopo lo scadere del periodo d’attesa, Swiss Life
vi versa una rendita, qualora presentaste un’incapacità di guadagno in seguito a infortunio o
a malattia. Il pagamento dei premi può essere
mensile.

Il consiglio
Swiss Life Protection fa al caso vostro, se desiderate assicurare la perdita di guadagno in seguito a infortunio o malattia mediante una
rendita in caso d’incapacità di guadagno.

In base alle vostre esigenze, potete scegliere tra
una rendita costante e una rendita crescente.
L’ammontare della rendita dipende dal grado
d’incapacità di guadagno. A seconda della situazione previdenziale, potete abbinare la rendita in caso d’incapacità di guadagno a una copertura supplementare in caso di decesso – e
ciò in un unico contratto.

Rendita crescente:
con una rendita crescente
è possibile compensare
un eventuale rincaro.

I vantaggi
 ompensazione del reddito: se il vostro reddiC
to viene meno in seguito a infortunio o malattia, vi viene versata una rendita garantita in
caso d’incapacità di guadagno. Pertanto, vi assicurate la vostra indipendenza finanziaria.
• Prestazione al 100 %: già a partire da un’incapacità di guadagno del 66 2/3 %, vi versiamo il
100 % delle prestazioni di rendita contrattuali.
• Capacità di adattamento: in base al primo e al
secondo pilastro fissate la durata del periodo
d’attesa a 3, 6, 12 or 24 mesi. Pertanto, evitate
l’eccedenza e risparmiate sui premi.
•

www.swisslife.ch/it/protection

Incapacità di guadagno:
sussiste incapacità di
guadagno se, in seguito a
una malattia che può
essere stabilita obiettivamente dal medico o in
seguito a un infortunio,
la persona assicurata non
è in grado o è in grado
soltanto parzialmente di
esercitare la propria
professione o un’altra
attività lucrativa ritenuta
ragionevole, subendo così
una perdita di guadagno.

Illustrazione grafica di Swiss Life Protection
Variante rendita in caso d’incapacità di guadagno (periodo d’attesa di 24 mesi) e un
esonero dal pagamento dei premi con un periodo d’attesa di 12 mesi con il subentrare
dell’evento assicurato dopo sette anni
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L’offerta
Tipo di assicurazione

Assicurazione in caso d’incapacità di guadagno nella previdenza vincolata
(pilastro 3a) o nella previdenza libera (pilastro 3b)

Finanziamento

•
•

Imposte

 remi annui, semestrali, trimestrali in franchi, almeno 300 franchi
P
Premi mensili in franchi, almeno 100 franchi

 el corso della durata del contratto: nessuna imposta sulla sostanza
N
I versamenti della rendita sono imponibili al 100 % unitamente
al rimanente reddito.
• I premi nella previdenza vincolata (pilastro 3a) sono deducibili dal
reddito imponibile fino all’importo massimo previsto dalla legge
•
•

Il periodo

Pilastro 3a

Pilastro 3b

Età d’entrata

18–64 anni (donne)
18–65 anni (uomini)

0–64 anni (donne)
0–65 anni (uomini)

Età finale massima

69 anni (donne)
70 anni (uomini)

69 anni (donne)
70 anni (uomini)

Durata

5–51 anni (donne)
5–52 anni (uomini)

5–69 anni (donne)
5–70 anni (uomini)

Previdenza vincolata:
si tratta di una forma di
previdenza riconosciuta
dalla legge e incentivata
dal fisco (pilastro 3a).
I fondi previdenziali
possono essere riscossi
solo per i casi appositamente previsti, pertanto
il pilastro 3a viene
definito come «previdenza
vincolata».

Le prestazioni
Tipi di rendita

Due tipi di rendita a scelta, al minimo 6 000 franchi:
Rendita in caso d’incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio
• Rendita in caso d’incapacità di guadagno in seguito a malattia
•

Caratteristiche per tipo di rendita:
Periodi d’attesa 3, 6, 12, 24 mesi
• Rendita costante o crescente
• Rendita unicamente nei primi due anni (rendita breve)
•

Coperture assicurative
supplementari

 apitale costante o decrescente in caso di decesso
C
Rendita certa per superstiti
• Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno
• Diaria d’ospedalizzazione in seguito a infortunio o malattia (pilastro 3b)
• Capitale in caso di decesso in seguito a infortunio
•
•

Le possibilità
Prestito sulla polizza

Non possibile

Costituzione in pegno e Possibile; nel pilastro 3a solo con restrizioni
cessione
Passaggio da 3a a 3b e
viceversa

i

Nel corso della durata del contratto potete passare dal pilastro 3a al
pilastro 3b e viceversa. In caso di passaggio, il contratto d’assicurazione
esistente viene sostituito con un nuovo contratto. Il passaggio dal pilastro
3b al pilastro 3a è possibile solo se il contratto nell’ambito del pilastro 3b
soddisfa le condizioni quadro legali del pilastro 3a

Ulteriori informazioni e consulenza personale
Swiss Life Protection ha destato il vostro interesse? A quanto deve ammontare la mia rendita
in caso d’incapacità di guadagno? Quale periodo d’attesa scelgo di preferenza?
La/Il vostra/o consulente sarà lieta/o di fornirvi le risposte. In modo rapido e non vincolante.

Oppure informatevi qui
•

11.10

•

Swiss Life SA, Marketing (LM), General-Guisan-Quai 40, Casella postale 8022 Zurigo
www.swisslife.ch/it/protection

Le prestazioni assicurate
in caso d’incapacità di
guadagno vengono versate
al più presto alla scadenza
di un periodo d’attesa
calcolato dopo il verificarsi di un’incapacità di
guadagno. Il periodo
d’attesa applicabile viene
indicato nella polizza.

