
Sfida e soluzione
Non è possibile programmare tutto nella vita. Per  questo 
motivo molte persone devono confrontarsi con le proble-
matiche legate al dopo decesso. Il/La partner può conti-
nuare ad abitare a casa anche dopo il pensionamento? 
Da dove provengono i mezzi finanziari, affinché il socio 
in affari possa mandare avanti la ditta? Come vi assicu-
rate di non lasciare debiti ai vostri discendenti?

Quando accade un imprevisto, tutti i piani fatti ven-
gono messi sottosopra. Swiss Life Tree offre sicurezza 
finanziaria in caso di decesso.

Ecco come funziona
Con Swiss Life Tree all’inizio del contratto stabilite 
l’ammontare del capitale di decesso.

In caso di decesso, Swiss Life versa la prestazione assicu-
rata ai beneficiari da voi designati. L’assicurazione in 
caso di decesso non ha alcuna durata fissa del contratto. 
Di conseguenza beneficiate di una copertura in caso di 
decesso vita natural durante.

Previdenza individuale

 I vantaggi

 ɬ Sicurezza: In caso di decesso, tutelate finanziariamente 
la vostra famiglia o gli altri beneficiari da voi designati.

 ɬ Copertura in caso di decesso vita natural durante:   
Beneficiate, vita natural durante, della copertura in 
caso di decesso.

 ɬ Disponibilità immediata: Già a partire dal pagamento 
del primo premio, in caso di vostro decesso l’intero 
 capitale di decesso viene versato direttamente ai benefi-
ciari da voi designati.

Rappresentazione grafica di Swiss Life Tree

Sicurezza finanziaria per i  
vostri superstiti – Swiss Life Tree  

Desiderate tutelarvi dalle conseguenze finanziarie in caso di decesso? 
Grazie a Swiss Life Tree, assicurazione vita intera in caso di decesso, 
avete la possibilità di pianificare – in piena libertà di scelta – in modo 
che i vostri superstiti non siano confrontati a preoccupazioni finanziarie 
nella malaugurata ipotesi del verificarsi di un colpo del destino.
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Parti di eccedenze*

Pagamento periodico dei premi

Durata

*Le parti di eccedenze non possono essere garantite.

Prestazione in 
caso di decesso
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L’offerta

Tipo di assicurazione
Assicurazione vita intera in caso di  
decesso nella previdenza libera  
(pilastro 3b) con capitale garantito  
di decesso

Le prestazioni

Le vostre prestazioni in caso di decesso
Capitale garantito in caso di decesso

Possibilità di ampliamento
Esonero dal pagamento dei premi  
in caso di incapacità di guadagno

Imposte in caso di decesso
ɬ Nessuna imposta sul reddito
ɬ  A seconda del cantone: imposta di 

 successione dopo deduzione della 
 franchigia, la quale dipende dal grado 
di parentela

Le possibilità

Versamenti
Pagamento periodico dei premi  
(con cadenza mensile, trimestrale,  
semestrale o annuale)

Costituzione in pegno e cessione
Possibile

Attribuzione beneficiaria
I beneficiari possono essere scelti  
liberamente nel pilastro 3b.

«Pensaci, ora tocca a te.»
Quali sono i prossimi passi? Rispondiamo alle vostre domande
Sappiamo che a volte non è facile spiegare le soluzioni previdenziali. La vostra situazione personale merita, 
inoltre, una consulenza commisurata alle vostre esigenze. Contattateci. Troverete tutte le informazioni 
 relative al prodotto Swiss Life Tree sul nostro sito web: www.swisslife.ch/it/tree

 
Contattate il vostro consulente o chiamateci al numero 043 284 33 11.

Nota 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 qualsiasi altro negozio giuridico. Decliniamo ogni responsabilità per l’esattezza delle infor-
mazioni 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 neppure ai rispettivi cittadini e soggiornanti.


