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■■ Prestazioni garantite 
Reddito garantito vita natural durante. 

■■ Protezione del patrimonio 
Privilegioin caso di esecuzione  
e di fallimento nonché a privilegi in  
materia di diritto successorio. 
il valore di riscatto e il valore in caso di 
vita sono garantiti.

■■ Coassicurazione del partner 
È possibile assicurare una o due persone 
in un contratto.

■■ Garanzia di rimborso 
in caso di decesso, un capitale residuo 
viene versato a favore dei beneficiari.

■■ Reversibilità 
Libera scelta dei beneficiari.  
Versamento della somma di garanzia di 
rimborso anche in caso di rifiuto 
dell’eredità.

■■ Vantaggi fiscali  
i prodotti nell’ambito delle assicurazioni 
sulla vita godono di privilegi a livello 
fiscale.

non desiderate gestire autonomamente il vostro capitale e 
contate su un reddito fisso senza rischi?
allora l’assicurazione di rendita di vecchiaia è la soluzione 
che fa al caso vostro.

Assicurazione di rendita di vecchiaia

Di seguito il funzionamento dell’assicurazione di rendita di vecchiaia

Con una rendita vitalizia di vecchiaia potete incrementare il vostro reddito da pensionati 
secondo le vostre esigenze e garantirvi così lo standard di vita desiderato e l’indipendenza 
economica. Raiffeisen propone un’assicurazione di rendita di vecchiaia che, grazie alla
massima flessibilità e individualità, può essere adeguata alle vostre esigenze: 

■■ rendita con il massimo mantenimento del capitale
■■ rendita superiore con garanzia di rimborso ridotta 
■■ rendita su 1 o 2 persone, possibilità di determinare l’entità delle rendite
■■  versamento variabile delle rendite in fasi

Ecco i vostri vantaggi 

Calcolo dei premi 
i calcoli dipendono  
da età, sesso e basi di  
calcolo tecniche.  
Richiedete un’offerta 
concreta.
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grazie alla nostra grande esperienza 
nell’attività bancaria e alle conoscenze in 
ambito assicurativo di Helvetia possiamo 
offrirvi interessanti prestazioni assicurative 

che tengono conto delle vostre esigenze. 
Ciò è garantito da Helvetia quale compa-
gnia di assicurazione solida e affermata.

Informazioni utili

Ulteriori informazioni

il vostro consulente è disponibile per elaborare insieme a voi la proposta più adatta alle 
vostre esigenze. non esitate a contattarci. 

www.raiffeisen.ch/assicurazioni

Panoramica sulle informazioni di prodotto

 Versamento unico
 Rendita
 Rendita derivante dagli eccedenti

Rendita di vecchiaia con inizio differito

 Versamento unico
 Rendita
 Durata del rinvio, ad es. 10 anni
 Rendita derivante dagli eccedenti 

Rendita di vecchiaia con inizio immediato

CHF CHF

Versamento della rendita a vitaVersamento della rendita a vita

Finanziamento 
■■ Premio unico

Forma di previdenza 
■■ Previdenza libera (3b)

Persone assicurate 
■■ 1 o 2 persone

Inizio della rendita
■■ immediato
■■ Differito

Durata del prelevamento della rendita
■■ a vita
■■ Limitata ad un determinato periodo

Prestazioni
■■ Rendite: 

Rendita contrattualmente garantita e 
rendita derivante dalle eccedenze (non 
garantita) 

■■ in caso di decesso: 
100 % de la somma del rimborso  
premi, o riduzione de la somma del  
rimborso premi


