Swiss Life
Calmo IncomePlan
Reddito supplementare garantito
per un futuro secondo le proprie scelte

Desiderate vivere
il più a lungo
possibile secondo
le vostre scelte?
Completate la vostra previdenza con un
reddito supplementare garantito.
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«Libertà di scelta significa avere sotto
controllo le proprie entrate e uscite –
anche nella terza età.»
Vi siete chiesti se dopo il pensionamento vi rimane denaro sufficiente per
il tenore di vita abituale? Desiderate vivere il più a lungo possibile secondo le
vostre scelte e, quindi, poter avere accesso a un reddito supplementare
garantito e regolare?

Swiss Life Calmo IncomePlan
Il moderno modello di previdenza Swiss Life Calmo
IncomePlan vi offre un reddito supplementare garantito per
integrare le vostre prestazioni dell’AVS e della cassa pensioni.
Così coprite le uscite correnti e con gli eventuali proventi
potete concedervi qualcosa di speciale.

Prospettive rassicuranti, per tutta la vita.

Desiderate essere sicuri che il denaro sia sufficiente
anche in età avanzata?
 Ricevete un reddito supplementare garantito per tutta
la vita. Indipendentemente dall’età e dall’evoluzione sui
mercati dei capitali.

Desiderate un interesse più elevato rispetto al
conto di risparmio?
 Beneficiate di interessanti opportunità di rendimento
con copertura annuale degli utili.

Desiderate avere accesso al vostro denaro in caso
di necessità?
 Potete prelevare gratuitamente in qualsiasi momento
una parte del vostro investimento.

Desiderate una soluzione su misura che sia al
passo con voi?
 razie alle possibilità di strutturazione flessibili
G
raggiungete una soluzione di reddito individuale.

4 Swiss Life Calmo IncomePlan

La previdenza per la vecchiaia è l’uso
che ognuno di noi ne fa.
In modo del tutto individuale.
A ogni vita professionale il suo reddito. E dopo?
Siamo abituati a versamenti del salario regolari e pianificabili. Tuttavia, per il periodo dopo il pensionamento sorgono
domande difficili. Quanto vi sentite sicuri, se doveste suddividere da soli il vostro patrimonio, perché questo sia anche
davvero sufficiente? Non vi crea problemi sapere che il
patrimonio è esposto alle oscillazioni dei mercati dei capitali? È molto più rassicurante se risulta disciplinato tutto
l’aspetto finanziario.
Diventiamo sempre più anziani.
Questo non grava solo sull’AVS.
Vivere più a lungo significa che in molti casi dopo il pensionamento ci rimane ancora un numero considerevole di anni.
Tempo che possiamo organizzare secondo le nostre scelte,
se le condizioni quadro lo permettono – non solo, ma proprio dal punto di vista finanziario.
Dato che la popolazione svizzera invecchia sempre di più,
la spinta al cambiamento nell’AVS e nel secondo pilastro
è in costante aumento. Dobbiamo partire dal presupposto
che in futuro le prestazioni derivanti dalla previdenza statale
e professionale non raggiungeranno più il livello attuale.

1950

2030

Se nel 1950 sei persone esercitanti un’attività lucrativa
finanziavano l’AVS di un beneficiario di rendite, nel 2030
saranno solo due. (Fonte: UST)
Con il terzo pilastro provvediamo al nostro
futuro secondo le nostre scelte.
Su AVS e cassa pensioni possiamo influire poco. Diversa
è la situazione nel caso del terzo pilastro, che possiamo
organizzare in modo individuale – preferibilmente nell’ambito di una soluzione previdenziale completa che è
possibile arrotondare con un reddito supplementare sicuro.

60 000
Quando Swiss Life Calmo IncomePlan
rappresenta la cosa giusta per me?
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Tra il 1960 e il 2009 in Svizzera il numero di persone di 90 anni
e più è moltiplicato. (Fonte: UST)

 Quando preferite beneficiare di un reddito regolare
invece di dovervi occupare costantemente di
argomenti d’investimento.
 uando volete essere sicuri che le vostre finanze
Q
consentono il tenore di vita abituale anche in
età avanzata.
 Quando desiderate colmare le lacune nel reddito
che possono crearsi dopo il pensionamento –
per voi, la vostra partner o il vostro partner.
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Swiss Life Calmo IncomePlan:
soluzione di reddito ottimizzata
con elevata f lessibilità.
Possibilità di strutturazione flessibili

Soluzione di reddito ottimizzata
Swiss Life Calmo IncomePlan combina un piano di versamento (Swiss Life Calmo Income) con una rendita vitalizia
(Swiss Life Calmo Pension). Questo vi offre un margine
di manovra per una struttura flessibile e porta a una imposizione fiscale più vantaggiosa rispetto a una rendita convenzionale.

Investimento flessibile
Swiss Life Calmo IncomePlan contiene un investimento flessibile. In qualsiasi momento potete prelevare gratuitamente –
a differenza di altre assicurazioni sulla vita – una parte del
vostro capitale. Gli utili d’investimento conseguiti vengono
automaticamente accreditati al vostro investimento flessibile,
aumentando l’importo disponibile gratuitamente. Con i
capitali provenienti dall’investimento flessibile potete aumentare anche il vostro reddito supplementare garantito.

Opportunità di rendimento interessanti

Opportunità di
rendimento
supplementari

Beneficiate di una gestione patrimoniale professionale e
dell’innovativa partecipazione all’Index-Basket, un paniere
d’investimento composto da noti indici. Gli utili di parte
cipazioni aumentano il vostro investimento flessibile. Grazie
alla copertura annuale gli utili già accreditati rimangono
anche negli anni di cattivo andamento delle borse. Swiss Life
in veste di gestore di depositi assicurativi e di risparmio
opera in questo settore da 150 anni e può vantare un’eccellente performance.

Swiss Life Calmo IncomePlan si adatta in modo flessibile
alle vostre esigenze:
ɬɬ Stabilite voi l’ammontare del reddito regolare garantito
in due fasi separate – fino a 90 anni e a partire da 90 anni.
ɬɬ Scegliete voi il momento d’inizio del versamento del
reddito tra 50 e 89 anni.
ɬɬ Potete partecipare già con un versamento a partire da
CHF 100 000. Il vostro reddito supplementare garantito
aumenta se, nel corso della durata, aggiungete altro
denaro – proveniente o dal vostro investimento flessibile
(conversione a partire da CHF 5 000) o da altri
versamenti integrativi (a partire da CHF 25 000).

Vantaggi fiscali
Con Swiss Life Calmo IncomePlan non deriva nessuna tassa
di bollo. Fino a 90 anni riceverete versamenti periodici da
Swiss Life Calmo Income. In questo ambito solo i redditi che
superano il vostro investimento iniziale più eventuali versamenti integrativi, sono soggetti a obbligo fiscale unitamente
al rimanente reddito. A partire da 90 anni i versamenti delle
rendite provenienti da Swiss Life Calmo Pension vengono
tassati al 40 % come reddito.

Utili di partecipazione

Reddito
garantito

Investimento flessibile

Swiss Life Calmo Income

Rendita derivante dal bonus
e rendita derivante dalle
eccedenze

Swiss Life Calmo Pension
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Cifre e fatti su
Swiss Life Calmo IncomePlan

Swiss Life Calmo Income
(piano di versamento)

Swiss Life Calmo Pension
(rendita vitalizia)

Tipo di assicurazione

Prodotto di capitalizzazione con partecipazione all’indice contro investimento unico

ɬɬ Assicurazione di rendite a scelta vitalizia o
temporanea contro premio periodico senza
rimborso
ɬɬ Possibile su due teste (solo vita natural
durante)

Finanziamento

ɬɬ Investimento unico a partire da CHF 100 000
ɬɬ Versamenti integrativi a partire da
CHF 25 000
ɬɬ Conversioni dell’investimento flessibile a
partire da CHF 5 000

Premio periodico (annuale/semestrale/
trimestrale/mensile)

Prestazioni al cliente

Versamenti garantiti
+ investimento flessibile con utili di
partecipazione

Rendita garantita
+ rendita derivante dal bonus
+ rendita derivante dalle eccedenze

Prestazione di decesso

Il contratto rimane in essere e passa agli
eredi legittimi.

Il contratto viene sciolto (nessun rimborso).
Se avete aperto un deposito Pensaci ora tocca a te
di Swiss Life, ai vostri eredi viene rimborsato il
restante valore del deposito – senza deduzioni.

Versamento/Rendita

Mensile con pagamento anticipato, almeno
CHF 100 al mese fino a 90 anni

Mensile con pagamento anticipato, almeno
CHF 500 al mese a partire da 90 anni

Età d’entrata

Da 50 a 70 anni

Da 50 a 70 anni

Età finale

90 anni

Vita natural durante o 100 anni

Inizio dell’assicurazione

Mensile

Mensile

Ulteriori informazioni

Investimento massimo nell’investimento
flessibile: 30 % dell’investimento iniziale

Deposito premi opzionale:
deposito Pensaci ora tocca a te di Swiss Life

Indicazione giuridica: 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 r esponsabilità per l’esattezza delle informazioni fornite. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera o nel Principato del
Liechtenstein. Le prestazioni e gli investimenti 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.
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Swiss Life Calmo IncomePlan
è al centro della vostra soluzione
previdenziale su misura
Swiss Life Calmo IncomePlan
Reddito supplementare sicuro e garantito per un futuro secondo le vostre scelte

2
1

3

Pianificazione del pensionamento Swiss Life

Deposito Pensaci ora tocca a te di Swiss Life

Pianificazione individuale del reddito e del patrimonio
per il periodo prima e dopo il pensionamento

deposito premi integrativo, dal quale vengono prelevati i
premi per il reddito supplementare a partire da 90 anni

1 Nel caso ideale avvaletevi di una consulenza completa

Vi ponete queste domande?
ɬɬ Ho una previdenza adeguata per il periodo
dopo il mio pensionamento?
ɬɬ Devo lavorare fino all’età di pensionamento
ordinaria o posso andare in pensione prima?
ɬɬ Come posso risparmiare sulle imposte?
ɬɬ A chi potrò lasciare in eredità i miei beni?
ɬɬ È opportuno ammortizzare la mia proprietà d’abitazioni?

prima nell’ambito della pianificazione del pensionamento
di Swiss Life. In questo modo otterrete una soluzione
su misura per quanto riguarda il vostro patrimonio e il
vostro reddito.

2 Aprendo Swiss Life Calmo IncomePlan gettate oggi le
basi per un maggior margine di manovra in futuro.
Finanziate il vostro reddito supplementare garantito
tramite un investimento unico (per il vostro reddito
fino a 90 anni) e tramite un premio per la rendita
finanziato periodicamente (per il vostro reddito a
partire da 90 anni).

3 Con il pratico deposito Pensaci ora tocca a te di Swiss Life
garantite che dopo il versamento unico dell’importo
del premio complessivo per il vostro reddito supplementare a partire da 90 anni, possiate dedicarvi ancora
di più alle cose belle della vita.

Ulteriori informazioni e consulenza personale
ɬɬ Swiss Life Calmo IncomePlan ha destato il vostro interesse?
ɬɬ Volete saperne di più sul tema pianificazione del
pensionamento?
ɬɬ Avete domande o desiderate ricevere ulteriori informazioni?
La/ Il vostra/o consulente aspetta con piacere la vostra
presa di contatto. Ulteriori informazioni sono disponibili ai
seguenti indirizzi: www.swisslife.ch/it/calmoincomeplan
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