
Previdenza individuale

Swiss Life Champion Advance

Sfida e soluzione
Cercate un’opportunità d’investimento interessante e,  
al contempo, la sicurezza di un’assicurazione sulla vita? 
Swiss Life Champion Advance abbina opportunità di 
rendimento e garanzie di Swiss Life.

Ecco come funziona
Swiss Life Champion Advance è un’assicurazione sulla 
vita legata a fondi d’investimento. Il vostro denaro viene 
investito in un portafoglio di fondi di Swiss Life.

All’inizio del contratto ricevete una garanzia in caso  
di vita del 95% sul vostro premio unico. Se un giorno de-
terminante dell’anno l’avere in fondi raggiunge almeno 
il 100% del premio unico, anche la garanzia sale almeno 
al 100%. La garanzia aumenta ulteriormente in scatti  
del 5% se l’avere in fondi supera almeno del 5%, 10%, 15% 
ecc. il premio unico. Una volta raggiunta, la garanzia in 
caso di vita può aumentare o restare invariata, ma mai 
diminuire.

I vantaggi

·  Opportunità di rendimento: La gestione professionale 
del portafoglio di fondi a opera di Swiss Life Asset 
Managers vi apre la strada a interessanti opportunità 
di rendimento.

·  Garanzie: All’inizio avete una garanzia in caso di vita 
del 95% sul vostro premio unico che aumenta se il 
portafoglio di fondi presenta un’evoluzione positiva.

·  Vantaggi f iscali: Se soddisfate le condizioni minime, 
tutti i proventi alla scadenza del contratto sono esen-
ti da imposte (se domiciliati in Svizzera).

·  Nessun esame dello stato di salute.

·  Beneficiate di ulteriori vantaggi assicurativi come  
 prestazione garantita in caso di decesso, attribuzione 
beneficiaria libera e privilegi di diritto successorio.

Illustrazione grafica di Swiss Life Champion Advance
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Note legali: Il presente opuscolo è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno pertanto scopo puramente informativo. Questo documento di 
marketing non rappresenta né un prospetto di emissione ai sensi dell’art. 652a o dell’art. 1156 del Codice delle obbligazioni svizzero né un prospetto, un prospetto 
semplificato o Informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document; KIID) ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale. 
Le informazioni contenute nel presente documento di marketing 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. 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 neppure ai rispettivi cittadini e 
soggiornanti. Gli investimenti in prodotti finanziari sono connessi a diversi rischi, tra cui anche la perdita potenziale del capitale impiegato. Il prezzo, il valore e i 
proventi dei prodotti finanziari sono soggetti a oscillazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell’evoluzione di valore futura e non offre alcuna 
garanzia per i risultati futuri.01
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  Approfondimenti e consulenza personale
 Swiss Life Champion Advance vi interessa? I consulenti si tengono a disposizione per qualsiasi vostra esigenza. 

 Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, telefono 0800 873 873 00
  www.swisslife.ch/it/championadvance

Cifre e fatti

Le opportunità

Ampia diversificazione
·  ca. 60% di obbligazioni di  

elevata solvibilità
·  ca. 40% di azioni, aventi come fulcro  

la Svizzera, diversificate a livello  
internazionale

Investimenti in valute estere con  
copertura del rischio di cambio in  
franchi svizzeri

I rischi

Le prestazioni assicurate dipendono 
dall’evoluzione di valore degli investi-
menti in fondi. Nonostante il principio 
della diversificazione del rischio, per  
gli investimenti in fondi si devono  
tenere presenti i seguenti rischi: varia-
zione dei corsi e degli interessi, rischi  
di solvibilità e di mercato in generale.

L’offerta

Tipo di assicurazione
Assicurazione sulla vita legata  
a fondi d’investimento con prestazione 
garantita in caso di vita e di decesso.

Finanziamento
·  Premio unico
·  Premio minimo: CHF 100 000

Esame dello stato di salute
·  Non richiesto fino a una somma  

sotto rischio di 200 000 franchi
·  Durante il termine di carenza di tre 

anni sussiste una copertura assicurati-
va limitata in caso di decesso della 
 persona assicurata in seguito a 
 malattia.

Le possibilità

Attribuzione beneficiaria
A libera scelta

Prestiti
Possibile

Le prestazioni

Prestazioni assicurate
·  Capitale garantito in caso di vita; 95% 

del versamento unico; in caso di buona 
performance dei fondi può aumentare 
ulteriormente in scatti del 5%.

·  Capitale garantito di decesso

Privilegi fiscali
·  Il versamento alla scadenza del  

contratto è esente dall’imposta sul  
reddito se:

 –  il contratto scade dopo l’età di  
60 anni.

 –  il contratto è stato stipulato prima 
del compimento dei 66 anni con una 
durata minima di dieci anni.

 –  la persona assicurata è anche il  
contraente.

·  Nel corso della durata del contratto: 
solo imposta sulla sostanza sul valore 
di riscatto (solo Cantoni).

·  In caso di decesso: nessuna imposta 
sul reddito; eventualmente imposta  
di successione a seconda del cantone 
di domicilio del contraente.

Altri vantaggi
·  Il privilegio di diritto successorio  

fornisce sicurezza e protezione.
·  I vostri diritti sono sempre integral-

mente garantiti dal patrimonio 
 vincolato, prescritto per legge, di  
Swiss Life Liechtenstein. Il patrimonio 
vincolato è soggetto al controllo  
dell’Istituto di Vigilanza e Controllo 
del Liechtenstein (FMA).


