Assicurazione vita di capitale

Desiderate investire il vostro patrimonio libero in modo
sicuro beneficiando al contempo della protezione dai
rischi di un’assicurazione sulla vita? Con un’assicurazione
a premio unico è possibile.

Ecco i vostri vantaggi
■■

■■

Prestazioni garantite
Capitale di decesso garantito e
capitale garantito in caso di vita grazie
al tasso d’interesse minimo garantito.

Protezione del patrimonio
Protezione del patrimonio grazie a
privilegi giuridici in caso di esecuzione
e di fallimento nonché a privilegi
in materia di diritto successorio
(previdenza libera 3b).

■■

■■

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

Reversibilità
Libera scelta dei beneficiari
(previdenza libera 3b).

Di seguito il funzionamento dell’assicurazione vita di capitale
Combinate una protezione assicurativa completa con la formazione di capitale mirata.
Allo scadere del contratto il capitale viene versato a voi o eventualmente in anticipo ai
beneficiari.

Privilegio in materia di diritto successorio
Le prestazioni assicurative non rientrano
nella massa ereditaria. I beneficiari
ricevono la prestazione anche se rinun
ciano all’eredità.
Calcolo dei premi
I calcoli dipendono
da età, sesso e basi di
calcolo tecniche.
Richiedete un’offerta
concreta.
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Privilegio in materia di diritto
Se i beneficiari sono il coniuge o i
figli dello stipulante, la prestazione
assicurativa non rientra nella massa
fallimentare.

Panoramica sulle informazioni di prodotto
CHF

Versamento unico
Eccedenza
Capitale garantito in caso di decesso
Prestazione garantita in caso di vita
Durata

Finanziamento
■■ Premio unico
■■ Trasferimenti dagli attuali conti 3a
Forma di previdenza
Previdenza libera (3b)
■■ Previdenza vincolata (3a)
■■

Prestazioni
■■ In caso di decesso:
somma assicurata garantita
incl. eccedenze
■■ In caso di vita:
somma assicurata garantita
incl. eccedenze

Informazioni utili
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.

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
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