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Pacchetto previdenziale PREVIDENZA
Risparmio e copertura dei rischi in un unico, interessante pacchetto

Spesso la vita prende una piega indesiderata. Per questo motivo vale la pena essere lungimiranti  
e pensare già oggi al futuro. Con il nostro pacchetto previdenziale iniziate a risparmiare per il periodo  
dopo il pensionamento o per sogni più grandi e beneficiate di una copertura dei rischi versatile con  
un bonus vantaggioso. Così potrete essere sempre tranquilli, sapendo di disporre di una copertura 
completa contro qualsiasi eventualità.

Come funziona l’assicurazione?

Con il nostro pacchetto previdenziale beneficiate di una tripla tutela: accumulate capitale personale  
nel terzo pilastro e, qualora dovesse succedervi qualcosa, proteggete finanziariamente voi stessi e  
i vostri cari con un capitale in caso di decesso e una rendita per incapacità di guadagno. 

Il vostro bonus

Grazie a questa soluzione potete beneficiare di premi agevolati e di uno sconto sulla rendita per incapa-
cità di guadagno. Così avrete più denaro a disposizione per raggiungere i vostri obiettivi di risparmio.

Risparmio

Potete scegliere  
direttamente se risparmiare  
nel pilastro 3a o 3b. 

I vostri versamenti nel pilastro 
3a sono vincolati. Il vantaggio 
è la possibilità di detrarli dal 
reddito imponibile e rispar-
miare quindi sulle imposte 
annue. Per i versamenti è 
tuttavia previsto un tetto 
massimo e di norma potete 
disporre del denaro, general-
mente in vecchiaia.

Il pilastro 3b è la scelta oppor-
tuna se risparmiate per un 
investimento di dimensioni 
maggiori o desiderate disporre 
liberamente del denaro.

Capitale di decesso

Qualora dovesse succedervi 
qualcosa, i superstiti rice-
vono una somma garantita in 
caso di decesso.

Se, a causa di una malattia o 
di un infortunio, la vostra 
speranza di vita è inferiore a 
un anno, avete la possibilità 
di riscuotere anticipatamente 
la somma in caso di de-
cesso.

Incapacità di guadagno

Godete della massima  
sicurezza anche in caso di 
incapacità di guadagno. In 
questo caso vi viene versata 
una rendita per incapacità  
di guadagno. 

Trascorso il periodo di  
attesa, continuiamo a pagare  
i vostri premi grazie all’eso-
nero dal pagamento dei 
premi integrato. 



Il profilo di risparmio più adatto a voi

Potete scegliere tra tre diversi profili di risparmio, a seconda delle aspettative di rendimento e dell’esigenza 
di sicurezza.

Contatto

Avete domande o desiderate ricevere ulteriori informazioni? Contattate il vostro consulente personale o il 
nostro Servizio clienti al numero 0800 881 882. Siamo a vostra completa disposizione.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul nostro sito web: generali.ch/pacchettoprevidenziale

I vostri vantaggi in sintesi

 Previdenza ottimale: risparmio e protezione 
completa dei rischi in un pacchetto

 Bonus pacchetto vantaggioso

 Garanzia dei premi per l’intera durata  
contrattuale

 Risparmio nel 3° pilastro con interessanti 
vantaggi fiscali.

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

 Potete modificare il vostro piano  
d’investimento in qualsiasi momento.

Siete interessati a  
possibilità di investimento sostenibili?

Nel profilo di risparmio PROFIT potete scegliere il 
nostro piano d’investimento sostenibile Tomorrow 
Invest, che vi consente di investire in aziende  
che si impegnano a favore di un mondo migliore.  
La nostra attenzione è rivolta alle imprese svizzere.
 

Buono a sapersi

Qualora durante la durata del contratto la vostra 
situazione finanziaria cambiasse, potete usufruire  
di una pausa dal pagamento dei premi. Inoltre,  
avete la possibilità di prelevare in anticipo il capitale 
accumulato a condizioni agevolate per la proprietà 
di abitazioni.

CAPITAL
Prestazioni garantite

– Opportunità di rendimento 
molto limitate

– In caso di vita ricevete il 
versamento dell’intero avere  
in fondi

– Con somma garantita in caso 
di vita

CONTROL
Controllo dei rischi

– Limitate opportunità di 
rendimento a fronte di 
un’elevata sicurezza 

– In caso di vita ricevete il 
versamento dell’intero avere  
in fondi

PROFIT
Focus sul rendimento 

– Straordinarie opportunità di 
rendimento, ma anche possibili 
maggiori fluttuazioni delle 
quotazioni

– In caso di vita ricevete il versa-
mento dell’intero avere in fondi

– Diverse opzioni di investimento 
a scelta

= Opportunità di rendimento    = Sicurezza
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