
Per l’analisi previdenziale e finanziaria 
personale non è mai troppo presto.  
Ben consigliati in tutte le situazioni della vita

 Temi centrali – l’analisi previdenziale e finanziaria vi fornisce le risposte alle seguenti domande:

  Garantire la previdenza e il reddito 
·  Se accade qualcosa a me o al/alla mio/a 

partner? La mia famiglia e io siamo assicurati 
a sufficienza? 

·  In caso di malattia o infortunio sarò ancora 
in grado di coprire le spese?

  Sentirsi sicuri nel pensionamento
· La mia previdenza per la vecchiaia è adeguata ? 
·  Quali saranno le mie entrate e uscite al 

pensionamento?

 Costituzione, conservazione e sviluppo di capitale 
·  Che tipo di investitore sono io? 
·  Qual è l’investimento giusto per me?

 Previdenza sanitaria 
·  Ho assicurato le giuste prestazioni? 
·  Attualmente pago troppo?

Temi aggiuntivi – a seconda della vostra situazione, vi offriamo la consulenza anche per:

 Proprietà d’abitazioni e ipoteca 
·  Desidero acquistare, ristrutturare o vendere 

una proprietà d’abitazioni? 
·  Necessito di una nuova ipoteca o desidero 

aumentare quella esistente?

 Ottimizzazione fiscale 
·  Dove posso risparmiare ulteriormente sulle 

imposte?

 Assicurazione di cose e contro i danni patrimoniali 
·  Sapete quale assicurazione copre contro quali 

rischi? 
·  Di quale assicurazione ho bisogno e di quale 

posso fare a meno?

  Donazione e successione 
·  A cosa bisogna pensare?
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Il vostro specialista nella previdenza sarà lieto di accompagnarvi nel vostro futuro finanziario sicuro
L’onorario per un’analisi previdenziale e finanziaria con mandato di cinque anni ammonta a 350 franchi. 

Siete interessati? Allora fissate un appuntamento con il vostro specialista nella previdenza. Ne sarà lieto.

I vantaggi in breve:

 Assistenza con mandato di cinque anni
Il vostro specialista nella previdenza vi accom-
pagna in ogni fase della vita. Durante i cinque 
anni le vostre analisi saranno adattate gratuita-
mente alle nuove circostanze.

 Sicurezza  
Avete in ogni momento la certezza che state 
prendendo le decisioni finanziarie giuste.  
La vostra tabella di marcia personale finanziaria 
vi illustra a colpo d’occhio tutti gli appunta-
menti e le attività importanti. 

 Panoramica  
Avete così un’idea precisa delle vostre finanze. 
La chiara documentazione dà sicurezza e libertà 
di scelta.

 Scelta  
Il vostro piano delle misure personale vi mostra 
in un colpo d’occhio tutte le scadenze e attività 
importanti in ambito previdenziale e finanziario. 


