
Classica assicurazione sulla vita 
Swiss Life Classic Crescendo Duo 
Previdenza flessibile e prestazioni garantite

Il prodotto
Swiss Life Classic Crescendo Duo è un’assicu-
razione sulla vita con costituzione di un capita-
le e dotata di un capitale garantito in caso di 
vita e di decesso. Rientrando nella previdenza 

combinata, può essere conclusa sia nell’ambito 
della previdenza vincolata (pilastro 3a) che della 
previdenza libera (pilastro 3b). 

Il consiglio
Swiss Life Classic Crescendo Duo è la scelta 
giusta per voi, se perseguite un obiettivo di  
risparmio a lungo termine – e se desiderate  
investire il vostro denaro in modo sicuro e con 
un interesse garantito. Potete inoltre tutelarvi, 
in base alle vostre esigenze, dai rischi d’incapa-
cità di guadagno e di decesso.

I vantaggi
•  Sicurezza: il vostro capitale di risparmio  

viene garantito nella previdenza vincolata di 
Swiss Life. 

•  Opportunità di rendimento: partecipate alla 
distribuzione annuale delle eccedenze.

•  Flessibilità: se interrompete la vostra attività lucrativa, 
vi assicurate la continuazione della parte  
di risparmio e della copertura del rischio  
mediante versamenti nel pilastro 3b. 

Previdenza combinata:  
La previdenza combinata 
vi permette, a determinate 
condizioni, di passare in 
qualsiasi momento dal 
pilastro 3a al pilastro 3b 
e viceversa.

A seguito di un’interruzione 
dell’attività lucrativa 
(p.es. pausa per dedicarsi 
ai figli, perfezionamento 
professionale, soggiorno 
all’estero) non potete  
più effettuare versamenti 
nel pilastro 3a.

•  Copertura finanziaria: potete stipulare diver-
se coperture assicurative – singole o abbinate: 

 –  in caso d’incapacità di guadagno, Swiss Life 
continua a pagare i vostri premi – pertanto, 
raggiungerete in ogni caso il vostro obietti-
vo di risparmio;

 –   in caso di incapacità di guadagno, Swiss 
Life versa la rendita contrattuale in caso di 
incapacità di guadagno;

 –  in caso di decesso, tutelate finanziariamen-
te la vostra famiglia.

Il principio di funzionamento
Swiss Life Classic Crescendo Duo abbina, se 
necessario, un contratto d’assicurazione della 
previdenza libera a uno della previdenza vinco-
lata, permettendo così il passaggio tra le due 
forme previdenziali. La copertura assicurativa 
definita alla conclusione del contratto resta 
così garantita per l’intera durata del contratto. 
Alla scadenza del contratto vi versiamo le  
prestazioni garantite e le eccedenze attribuite.

www.swisslife.ch/it/classiccrescendoduo

Illustrazione grafica delle prestazioni di Swiss Life Classic Crescendo Duo 
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L’offerta

Tipo di assicurazione Assicurazione sulla vita con costituzione di un capitale che abbina un  
contratto della previdenza vincolata (pilastro 3a) a un contratto della  
previdenza libera (pilastro 3b)

Finanziamento Premi mensili, trimestrali, semestrali e annui in franchi

Imposte Imposizione pilastro 3a:
•  In caso di vita e di decesso: la prestazione in capitale è imponibile  

separatamente del rimanente reddito a una tariffa ridotta
•  Nel corso della durata del contratto: nessuna imposta sul reddito  

e sulla sostanza
•  I premi sono deducibili dal reddito imponibile fino all’importo massimo 

previsto dalla legge

Imposizione pilastro 3b:
• In caso di vita: nessuna imposta sul reddito
•  Nel corso della durata del contratto: imposta sulla sostanza sul  

valore di riscatto
•  In caso di decesso: nessuna imposta sul reddito  

(imposta di successione a livello cantonale)

Le prestazioni

Caso di vita Capitale garantito in caso di vita

Caso di decesso Capitale garantito di decesso (costante, dell’ammontare del capitale  
garantito vita o crescente fino all’ammontare del capitale garantito vita) 

Coperture assicurative 
supplementari

• In caso di decesso: prestazione in capitale supplementare
•  Rendita in caso d’incapacità di guadagno (periodo d’attesa:  

3, 6, 12, 24 mesi)
•  Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno  

(obbligatorio scegliendo il capitale crescente di decesso)
• Rendita temporanea in caso d’incapacità di guadagno (periodo d’attesa: 3 mesi)

Le possibilità

Beneficiari • Nel pilastro 3a il beneficio dell’assicurazione è stabilito dalla legge
 • Nel pilastro 3b i beneficiari possono essere scelti liberamente 

Interruzione del  
pagamento dei premi

•  Nel pilastro 3a l’interruzione del pagamento dei premi è ammessa  
al più pagamento dei premi presto dopo il 3° anno assicurativo.

•  Nel pilastro 3b l’interruzione del pagamento dei premi è ammessa  
al più presto dopo il 5° anno assicurativo.

Versamento, cessione  
costituzione in pegno

•  Pilastro 3a: ai fini della promozione della proprietà d’abitazioni potete 
prelevare in anticipo le vostre prestazioni o costituire in pegno i rispettivi diritti

•  Pilastro 3b: sempre possibile

Home Option Aggiunta facoltativa per futuri proprietari d’abitazioni: in caso d’acquisto 
vantaggi in caso d’acquisto della proprietà di un’abitazione a uso proprio: 
•  possibilità di aumentare la copertura assicurativa senza esame dello  

stato di salute
•  condizioni preferenziali per ipoteche a tasso fisso di Swiss Life

In breve: cifre e fatti

La Confederazione  
prescrive il contributo  
massimo annuo.

La promozione della  
proprietà d’abitazioni vi 
permette di utilizzare  
la prestazione di previ-
denza 3a per finanziare  
la proprietà d’abitazione 
ad uso proprio.

Indicazione giuridica: 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’esattezza delle informazioni fornite. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera o nel Principato del 
Liech tenstein. 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.

Ulteriori informazioni e consulenza personale
Siete interessati a Swiss Life Classic Crescendo Duo? Qual è l’importo ideale da investire  

e in quale pilastro? La/Il vostra/o consulente sarà lieta/o di fornirvi le risposte.

Oppure informatevi presso
· Swiss Life SA, Marketing, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo

·  www.swisslife.ch/it/classiccrescendoduo
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