
Opzione Privilege  
Semplicemente vantaggi.
L’opzione
L’opzione Privilege è un’aggiunta facoltativa per diverse 
assicurazioni di risparmio «Duo» di Swiss Life. Consente 
di aumentare la copertura dei rischi nel caso in cui la si-
tuazione personale sia cambiata senza dover effettuare un 
esame dettagliato dello stato di salute – per l’ampliamento 
del capitale di decesso addirittura a condizioni speciali. 
Il riscatto parziale privilegiato del pilastro 3a consente 
inoltre di aumentare i mezzi propri per il finanziamento 
della proprietà d’abitazioni a uso proprio.

Il consiglio
L’opzione Privilege è la scelta giusta per voi se desiderate 
una copertura ottimale dei rischi anche nel caso in cui 
la situazione personale cambi.
L’opzione Privilege può fornire un contributo prezioso 
anche quando si parla di proprietà d’abitazioni e nell’am-
bito del finanziamento si vuole utilizzare il patrimonio 
contrattuale del pilastro 3a come capitale proprio.

I vantaggi
Garanzia di aumento delle prestazioni:
per diversi eventi avete la possibilità di ottimizzare 
la copertura dei rischi a vostra scelta:
·    aumento o inclusione di un capitale garantito 

di decesso a condizioni preferenziali; oppure
·    aumento della rendita in caso d’incapacità di 

guadagno (a condizione che sia già prevista dal 
contratto); oppure

·    aumento del premio di un massimo di 5 000 franchi.

Riscatto parziale privilegiato
Aumento del capitale proprio computabile dal pilastro 3a 
in caso di finanziamento della proprietà d’abitazioni ad 
uso proprio.

www.swisslife.ch/it/optionprivilege

Previdenza individuale

L’offerta

Tipologia Opzione facoltativa per le assicurazioni di risparmio Swiss Life Dynamic Elements Duo,  
Swiss Life Immo Elements Duo, Swiss Life Premium Comfort Duo e Swiss Life FlexSave Duo.

Le prestazioni

Garanzia di aumento  
delle prestazioni

Entro tre mesi dal verificarsi di uno degli eventi sottoelencati il capitale di decesso assicurato 
può essere aumentato di un massimo di 100 000 franchi. Per il finanziamento della proprietà 
d’abitazioni a uso proprio è possibile, a determinate condizioni, un aumento pari addirittura 
a un massimo di 350 000 franchi, 5 000 franchi al massimo per la rendita assicurata in caso 
d’incapacità di guadagno o il premio.
· Matrimonio / registrazione dell’unione domestica
· Nascita/adozione di un figlio
· Avvio di un’attività lucrativa indipendente
· Acquisto o costruzione di una proprietà d’abitazioni a uso proprio

Inoltre, trascorsi cinque anni assicurativi, una rendita esistente in caso d’incapacità di guadagno 
può essere aumentata al massimo del 10% (fino a max. 2 000 franchi). Quale alternativa, tenendo 
conto della deduzione massima del pilastro 3a, è possibile aumentare i premi fino al 5% rispetto 
all’anno precedente.

Sconto sui premi Sconto fino al 10% sui premi per un capitale supplementare di decesso incluso nella garanzia 
di aumento delle prestazioni a seguito di un evento, fino a un massimo di 500 000 franchi.

Riscatto parziale  
privilegiato

Se il patrimonio contrattuale del contratto 3a viene utilizzato come capitale proprio per il 
finanziamento della proprietà d’abitazioni a uso proprio, questo valore aumenta in seguito 
al riscatto parziale privilegiato.

In breve: cifre e fatti

Avviso legale: 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 un qualsivoglia 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 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 rispettivi territori e rispettivi cittadini e soggiornanti.

  Ulteriori informazioni e consulenza personale 
Vi interessa l’opzione Privilege? Non esitate a contattare il vostro consulente. 
Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, Tel. 0800 378 378, www.swisslife.ch/it/optionprivilege
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