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Proteggete il  
vostro patrimonio  
in caso di cura  
e beneficiate  
di un sostegno 
prezioso.

Protezione del patrimonio e 
sostegno attivo in caso di cura

Tenete alla vostra indipendenza finanziaria anche in caso di cura? 
Desiderate proteggere il vostro patrimonio per i vostri discendenti? 
Cercate per voi e la vostra famiglia un interlocutore affidabile per 
informazioni e servizi di assistenza concreti?

La popolazione svizzera invecchia sempre di più. Con la cre-
scita della speranza di vita aumenta anche la probabilità, un 
giorno, di avere bisogno di cure. In questo caso l’assicura-
zione di rendita in caso di necessità di cure di Swiss Life 
non vi offre soltanto sicurezza finanziaria, ma anche un 
 sostegno prezioso. 

Se si rendono necessarie delle cure, Swiss Life ProtectCare 
vi versa una rendita – vita natural durante. Anche in caso 
di demenza e anche se non siete bisognosi di cure al 100 %.

Le prestazioni integrate di Care Assistance comprendono ser-
vizi completi per il caso di cura. Riceverete informazioni im-
portanti fin dall’inizio dell’assicurazione. In caso di necessità 
di cure, vi procuriamo mezzi ausiliari speciali e servizi, come 
per esempio un dispositivo per chiamata d’emergenza, ser-
vizi di trasporto e la cura di cani e di gatti.

I vantaggi in breve
 · Combinazione unica tra rendita e servizi di assistenza
 · Protezione preziosa del vostro patrimonio
 · Garanzia della vostra indipendenza finanziaria e del  
tenore di vita desiderato in caso di cura

 · Versamento della rendita anche in caso di demenza e 
 necessità di cure parziale

 · Versamento della rendita in ogni caso sia   
- se siete assistiti a casa o in una casa di cura 
- se siete assistiti da specialisti o da familiari e 
- se siete assistiti in Svizzera o all’estero
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In breve: 
cifre e fatti

Vi forniamo le seguenti prestazioni

In caso di cura Ricevete mensilmente, vita natural durante, la rendita concordata. Indipendentemente se siete 
curati a casa o in una casa di cura e se siete assistiti da familiari o specialisti, in Svizzera o 
all’estero.
L’ammontare della rendita dipende dal grado di necessità di cure. Questo viene valutato in 
 base a sei attività quotidiane, come per esempio muoversi e lavarsi.
 · Necessità d’aiuto per tre attività quotidiane: rendita del 50 % 
 · Necessità d’aiuto per quattro attività quotidiane: rendita del 75 %
 · Necessità d’aiuto per almeno cinque attività quotidiane: rendita del 100 %

In caso di demenza vengono applicati altri criteri e viene sempre versato il 100 % della rendita.

Prestazioni di assistenza Con Care Assistance potete rivolgervi telefonicamente a interlocutori competenti che forni-
scono consulenze su tutti gli argomenti e le questioni della cura e procurano e organizzano 
per voi prestazioni in caso di cura. Qualche esempio: 
 · mezzi ausiliari speciali nonché la loro fornitura e installazione
 · consegne di medicinali 
 · servizi di trasporto per visite mediche, terapie prescritte dal medico e appuntamenti con 
le autorità

 · Spitex e aiuti domiciliari
 · assistenza per la spesa e i pasti
 · cura di cani e di gatti
 · trasmissione di indirizzi e informazioni su servizi come per esempio case di cura, servizi 
di assistenza, psicologi e terapeuti

Queste le vostre possibilità

Capitale di decesso Possibile con finanziamento mediante premio unico

Beneficiate dei seguenti vantaggi

Sicurezza I vostri diritti sono integralmente garantiti in qualsiasi momento dal patrimonio vincolato 
di Swiss Life prescritto dalla legge. Il patrimonio vincolato è sottoposto al rigido controllo 
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

L’offerta

Tipo di assicurazione Swiss Life ProtectCare è un’assicurazione di rendita in caso di necessità di cure della  
previdenza libera (pilastro 3b).

I vostri premi Premio unico o pagamento periodico dei premi  
Modalità di pagamento dei premi periodici: scadenza annuale, semestrale,  trimestrale o mensile 

Al sopraggiungere della necessità di cure (parziale o completa) Swiss Life si assume il pagamento 
dei successivi premi periodici.

La vostra rendita in caso  
di necessità di cure

La rendita minima in caso di necessità di cure completa ammonta a CHF 1 000 al mese.

Età d’entrata Premio unico: 50  - 70 anni
Premio periodico: 45  -  65 anni

Periodo d’attesa Il pagamento della rendita inizia dopo sei mesi dal sopraggiungere della necessità di cure.

Termine di carenza La durata del termine di carenza dipende dalla causa della necessità di cure:
 · infortunio e malattia: nessun termine di carenza
 · demenza: tre anni dall’inizio dell’assicurazione

Se la necessità di cure inizia entro il termine di carenza oppure se la causa è collocabile 
 durante il termine di carenza, non vengono erogate prestazioni. I premi vengono rimborsati.

Protezione del patrimonio con Swiss Life Protect Care
Esempio: coppia sposata, patrimonio liquido CHF 450 000, proprietà d’abitazioni del valore di CHF 600 000
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  Patrimonio con 
rendita in caso di 
necessità di cure

  Patrimonio senza 
rendita in caso di 
necessità di cure

  Proprietà d’abitazioni 
con rendita in caso di 
necessità di cure

  Proprietà d’abitazioni 
senza rendita in caso 
di necessità di cure

 1   Il premio per due ren-
dite in caso di necessi-
tà di cure riduce il pa-
trimonio liquido

 2  Inizio della necessità  
 di cure completa

 3   Vendita della 
 proprietà d’abitazioni  

La linea arancione mostra l’evoluzione del patrimonio senza rendita in caso di necessità di cure, se  
un  coniuge viene assistito in una casa di cura (spese previste CHF 90 000 p. a.) e l’altro è curato a casa  
(spese previste CHF 36 000 p. a.). Nonostante la rendita AVS e LPP nonché le prestazioni statali, il  
patrimonio liquido non è sufficiente per il finanziamento: è necessario vendere la casa e i ricavi sono  
consumati. La linea rossa e quella viola tratteggiata mostrano come una rendita in caso di necessità  
di cure di CHF 48 000 a testa protegga il patrimonio e la casa.
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Siete interessati a Swiss Life Protect Care? Avete domande o desiderate ulteriori informazioni?  
La/Il vostra/o consulente aspetta la vostra chiamata. Oppure informatevi sul sito www.swisslife.ch/it/protectcare.

 · La mia previdenza per la vecchiaia è sufficiente per un pensionamento al riparo da preoccupazioni?
 · Devo lavorare fino a 64/65 anni o posso godermi il pensionamento in anticipo?
 · A quanto ammonta il mio reddito in caso d’incapacità di guadagno?
 · Come posso risparmiare sulle imposte?
 · Quale soluzione previdenziale è quella giusta per me?
 · Chi erediterà il mio patrimonio?
 · Posso permettermi l’immobile desiderato?
 · Posso ottimizzare la mia assicurazione contro le malattie?

Vi assistiamo volentieri nel trovare le risposte e le soluzioni adeguate. Contattateci.

Avviso legale: nel caso del presente opuscolo si tratta di un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un’offerta, né 
una raccomandazione ad acquistare o a vendere investimenti patrimoniali, a effettuare transazioni o a concludere qualsiasi negozio giuridico. Decliniamo ogni responsabilità per l’esat-
tezza delle informazioni fornite. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Le prestazioni e gli in-
vestimenti patrimoniali menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone con domicilio negli Stati Uniti e nei suoi territori e neppure 
ai suoi cittadini e ai soggiornanti.

Ulteriori informazioni e 
 consulenza personale

Vi siete già posti  
le  seguenti domande?
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Swiss Life SA 
General-Guisan-Quai 40 
Casella postale 
8022 Zurigo 
www.swisslife.chIl futuro comincia qui.




