
Classica assicurazione sulla vita
Swiss Life Harvest 
Assicurazione sulla vita con prestazioni minime garantite e copertura del rischio.

Il prodotto
Swiss Life Harvest è un’assicurazione sulla vita 
della previdenza libera (pilastro 3b) con un  
capitale garantito di decesso e in caso di vita. 
Essa abbina in maniera ottimale investimento 
sicuro e copertura in caso di decesso.

Il consiglio
Swiss Life Harvest è la scelta ideale per voi,  
se desiderate collocare il vostro capitale in 
modo sicuro, con una remunerazione garantita, 
e tutelare i vostri cari.

I vantaggi 
•  Sicurezza: il vostro premio di risparmio è 

 garantito nel patrimonio vincolato di Swiss Life.
•  Remunerazione garantita: il vostro premio  

di risparmio viene remunerato al tasso 
 d’interesse tecnico. 

•  Proventi: con Swiss Life Harvest partecipate a 
eccedenze attribuite annualmente.

•  Flessibilità: potete sempre disporre dell’attua-
le valore di riscatto. Esiste anche la possibilità 
di effettuare riscatti parziali.

Patrimonio vincolato:
Il patrimonio vincolato sog-
giace a severe norme in  
materia d’investimento ed  
è controllato dall’Auturotà 
federale di vigilanza sui  
mercati finanziari.

Il principio di funzionamento 
Nel corso del contratto i vostri cari sono protetti 
grazie alla prestazione garantita di decesso. 
Alla fine del contratto ricevete la prestazione 
garantita in caso di vita. Beneficiate, inoltre,  
di eccedenze attribuite annualmente, che vi 
vengono versate a titolo supplementare alla 
scadenza del contratto.

www.swisslife.ch/it/harvest
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In breve: cifre e fatti 

Ulteriori informazioni e consulenza personale 
Swiss Life Harvest ha destato il vostro interesse? Quanto desiderate investire?  

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/harvest

i

Indicazione giuridica: Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un’offerta, né una raccomandazione ad acqui-
stare 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 Lie-
chtenstein. 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.

L’offerta 

Tipo d’investimento Assicurazione con costituzione di un capitale con copertura in caso di  

decesso, previdenza libera (pilastro 3b)

Finanziamento Premio unico in CHF

Imposte •  Tassa di bollo: 2,5 % del premio unico
•  Versamento: alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato 

esente dall’imposta sul reddito, se il contratto scade dopo i 60 anni,  

la stipula avviene prima dei 66 anni e la durata del contratto è di almeno 

5 anni
•  Nel corso della durata del contratto: imposta sulla sostanza sul valore di 

riscatto (solo cantoni)
•  In caso di decesso: imposta di successione (a seconda del cantone)

Il periodo

Età d’entrata 0 –75 anni

Età finale Età finale minima: 18 anni

Età finale massima: 85 anni

Durata del contratto 10 –50 anni

Le prestazioni 

In caso di vita Dopo la scadenza della durata del contratto vi viene versato il capitale  

garantito più le eccedenze accumulate, non garantite

In caso di decesso Capitale garantito di decesso (incl. eccedenze non garantite)

Le possibilità 

Disponibilità Prelievo del capitale in qualsiasi momento, interamente o parzialmente,  

al valore di riscatto attuale

Prestito Possibile

Costituzione in pegno; 

cessione

Possibile

Attribuzione beneficiaria A libera scelta Mediante una semplice 
dichiarazione scritta, il 
contraente può designare i 
beneficiari delle prestazioni 
assicurate in caso di decesso.


