
Previdenza per il periodo dopo il pensionamento

Con l’assicurazione di risparmio PERFORMA create  
un avere privato per la vostra pensione, in modo 
fiscalmente agevolato nel 3° pilastro. Gli esperti 
finanziari Generali investono il vostro denaro in fondi  
di prim’ordine in modo che possiate approfittare  
di possibilità di rendimento migliori rispetto a soluzioni 
di risparmio tradizionali. Risparmiate in linea con le 
vostre richieste e scegliete il profilo di risparmio che 
corrisponde alle vostre aspettative di rendimento e  
alla vostra esigenza di sicurezza. Qualora la vostra si- 
tuazione finanziaria cambiasse durante la durata del 
contratto, avete la possibilità di inserire una pausa del 
pagamento dei premi e di approfittare di altre opzioni.

Copertura di rischio supplementare

L’assicurazione di risparmio PERFORMA vi offre non 
solo un risparmio: l’esonero dal pagamento dei premi 
integrato vi garantisce di raggiungere il vostro obiettivo 
di risparmio anche in caso di incapacità di guadagno  
o di compromissione delle funzionalità fondamentali.
In questo caso Generali continua a pagare i vostri  
premi dopo la scadenza del periodo di attesa. Per una 
copertura ancora migliore contro le conseguenze 
finanziarie di un’incapacità di guadagno disponete 
dell’opzione di includere un’ulteriore copertura di rischio 
sotto forma di rendita per incapacità di guadagno: in 
caso di perdita di guadagno per infortunio o malattia, 
Generali vi versa un reddito regolare pari alla rendita 
concordata che consente a voi e alla vostra famiglia di 
mantenere il vostro tenore di vita abituale.

Il vostro profilo di risparmio adatto

Generali, da anni leader di mercato nel campo delle 
assicurazioni sulla vita vincolate a fondi, conosce le 
esigenze individuali in materia di investimento. Volete 
investire il vostro avere in modo da ottenere un 
rendimento possibilmente elevato? Puntate soprattutto 
sulla sicurezza? Oppure preferite una soluzione 
combinata? Con i tre profili di risparmio che vi offria-
mo, potete focalizzarvi sull’aspetto che desiderate: 
scegliete tra Capital, Control e Profit a seconda del 
profilo che fa per voi. 

 

Siete lungimiranti? Fate bene perché la previdenza privata diventa sempre 
più importante. Con l’assicurazione di risparmio PERFORMA risparmiate nel 
3° pilastro e approfittate di vantaggi fiscali interessanti. Grazie all’esenzione 
dai premi integrata avete la certezza di raggiungere il vostro obiettivo di  
risparmio: in caso di incapacità di guadagno Generali paga i vostri premi.

generali.ch/assicurazionerisparmio

I vostri vantaggi

✓  Risparmiare nel 3° pilastro con interessanti  
vantaggi fiscali 

✓  Scelta del profilo di risparmio in base alle vostre 
esigenze personali

✓  Assunzione del pagamento dei premi da parte di 
Generali in caso di incapacità di guadagno

✓  Esperienza pluriennale del leader di mercato 
svizzero nel campo delle assicurazioni sulla vita 
vincolate a fondi

Assicurazione di risparmio PERFORMA

PREVIDENZA E INVESTIMENTO

 

Risparmiare in modo  
semplice e flessibile:  
come volete voi



I tre profili di risparmio

PROFIT

Il profilo di risparmio  
focalizzato sul rendimento

CONTROL

Il profilo di risparmio  
a rischio controllato

CAPITAL

Il profilo di risparmio con  
prestazione garantita

–  capitale di risparmio di importo  
garantito

–  investimento a rischio controllato 
–  basse oscillazioni di valore 
–  limitate prospettive di rendimento

basso basso bassomedio medio medioalto alto alto

–  buone possibilità di rendimento a fronte 
di una grande sicurezza

–  impiego efficiente dei premi di risparmio
–   investimento a rischio controllato 
–  rinuncia consapevole a una garanzia 

costosa

– eccellenti possibilità di rendimento 
– scelta dei fondi flessibile e completa
– maggiori oscillazioni di valore 
–  rinuncia consapevole a una garanzia 

costosa

SicurezzaPossibili oscillazioni di valore Possibilità di rendimento

Alla fine della durata contrattuale percepite la prestazione in caso di vita. In caso di decesso nel corso della durata contrattuale ai  
beneficiari viene versata la prestazione in caso di decesso.

CAPITAL CONTROL PROFIT

Prestazione garantita 
in caso di vita ✓ ✗ ✗

Prestazione in caso 
di vita

Intero avere in fondi e di garanzia, 
al minimo la somma assicurata 

garantita  

Intero
avere in fondi

Intero
avere in fondi

Prestazione in caso  
di decesso

Intero avere in fondi e di garanzia, 
al minimo i premi di risparmio con 

l’interesse dell’0,0 % 

Intero avere in fondi, al minimo i 
premi di risparmio con l’interesse 

dell’0,0 % 

Intero avere in fondi, al minimo i 
premi di risparmio con l’interesse 

dell’0,0 % 

Prestazione in caso  
di decesso

In caso d’incapacità di guadagno o di compromissione delle funzionalità fondamentali,  
Generali si assume il pagamento dei premi una volta trascorso il periodo di attesa.

Contatto: per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente personale.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.

La vostra opzione assicurativa  
supplementare

Fatti e cifre
Durata del contratto
Capital: 15 – 45 anni, Control / Profit: 10 – 45 anni

Agevolazioni
Pilastro 3a: clausola beneficiaria prevista dalla legge, 
Pilastro 3b: libera scelta dei beneficiari

Riscatto / Esenzione dal pagamento  
dei premi / Prestito
Possibile dopo 3 anni  
(vanno osservate le disposizioni del pilastro 3a)

Età d’entrata pilastro 3a
Capital: donna: 18 – 49 anni, uomo: 18 – 50 anni,
Control / Profit: donna: 18 – 54 anni, uomo: 18 – 55 anni
Età finale pilastro 3a
Donna: 64 anni, uomo: 65 anni

Età d’entrata pilastro 3b
Capital: donna: 3 – 49 anni, uomo: 3 – 50 anni, 
Control / Profit: donna: 3 – 54 anni, uomo: 3 – 55 anni 
Età finale pilastro 3b
Donna: 64 anni, uomo: 65 anni

Le vostre prestazioni

Rendita per incapacità di guadagno in seguito a
infortunio e / o malattia
Con questa opzione potete assicurarvi contro le  
conseguenze di un infortunio o una malattia. Trascorso 
il periodo di attesa, Generali vi versa una rendita  
regolare.


