
Assicurazione sulla vita legata a  
fondi d’investimento Swiss Life Vitality

Collocamento legato a fondi d’investimento con opportunità di rendimento 
e copertura del rischio

Il prodotto 
Swiss Life Vitality è un’assicurazione sulla vita legata 
a fondi d’investimento finanziata a premio unico della 
previdenza libera (pilastro 3b) con interessanti oppor-
tunità di rendimento e un capitale garantito di decesso.

Il consiglio
Swiss Life Vitality fa al caso vostro, se intendete collocare 
il capitale nel pilastro 3b, ponendo l’accento sul rendi-
mento, e assicurare la protezione finanziaria della vostra 
famiglia o di altri beneficiari da voi designati mediante 
un capitale garantito di decesso. L’entità del capitale di 
decesso è garantita e non dipende dal valore delle quote 
di fondi.

I vantaggi 
·  Opportunità di rendimento: collocando il vostro premio 

di risparmio netto in uno o più fondi d’investimento, 
partecipate all’evoluzione dei mercati dei capitali e 
conseguite rendimenti interessanti in caso di evoluzione 
positiva dei fondi. 

·   Scelta del fondo: potete scegliere da un’offerta di fondi 
d’investimento di prim’ordine.

·  Copertura finanziaria: assicurate la protezione finan-
ziaria della vostra famiglia o di altri beneficiari da voi 
designati mediante un capitale garantito di decesso. 

·   Opzione gestione dell’ingresso scaglionato e gestione delle 
scadenze: lo scaglionamento  degli acquisti e delle ven-
dite di fondi minimizza il rischio che il vostro premio 
di risparmio netto venga investito al valore massimo 
dei corsi o che le vostre quote di fondi vengano vendute 
ai valori minimi alla scadenza del contratto. Questo 
servizio è gratuito per voi.

Il principio di funzionamento
Swiss Life investe per voi nel fondo/nei fondi che desi-
derate. Su vostra richiesta, il vostro capitale viene inve-
stito nell’arco di un anno mediante la gestione dell’in-
gresso scaglionato e, pertanto, collocato in diversi 
momenti. A ritmo annuale sarete informati sull’evolu-
zione del collocamento in fondi d’investimento. A fine 
contratto, Swiss Life vi versa l’intero avere in fondi.

www.swisslife.ch/it/vitality

Illustrazione grafica di Swiss Life Vitality 
Durata decennale del contratto con due scenari diffe-
renti dell’evoluzione dei fondi

Prestazione garantita  
in caso di decesso

Vertragsdauer 10 Jahre

Evoluzione scenario 1
Avere in fondi*

Durata del contratto: 10 anni

Premio unico Evoluzione scenario 2
Avere in fondi*

Previdenza individuale

* Avere in fondi a fine contratto = prestazione in caso di vita



In breve: cifre e fatti

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.

L’offerta

Tipo di assicurazione Assicurazione sulla vita legata a fondi d’investimento nella previdenza libera (pilastro 3b) 

Finanziamento Premio unico in franchi, minimo 20 000 franchi (più la tassa di bollo) 

Forma d’investimento Scelta di fondi d’investimento (cfr. foglio informativo a parte) 

Imposte ·  Tassa di bollo 2,5 % del premio unico
·  Versamento esente da imposte, se il contratto scade dopo i 60 anni e la stipula avviene prima 

dei 66 anni
·  Nel corso della durata del contratto il valore di riscatto è soggetto all’imposta sulla sostanza 

(solo cantoni)
·   In caso di decesso: nessuna imposta sul reddito (imposta di successione a livello cantonale)

Il periodo

Età d’entrata Età d’entrata minima a inizio contratto: nessuna 
Età d’entrata massima a inizio contratto: 70 anni

Età finale Età finale minima a fine contratto: 10 anni 
Età finale massima a fine contratto: 80 anni 

Durata Minimo: 10 anni, massimo: 50 anni

Le prestazioni

Caso di vita Avere in fondi 

Caso di decesso Avere in fondi, almeno capitale garantito di decesso
(Decesso: Se il valore del fondo è superiore alla prestazione garantita, viene versato il valore del 
fondo. Almeno il capitale garantito di decesso.)

Le possibilità

Cambiamento 
dell’investimento

Cambiamento del collocamento in fondi d’investimento gratuito  
possibile in qualsiasi momento 

Attribuzione beneficiaria A vostra scelta

Prestito sulla polizza Possibile 

Costituzione in pegno  
e cessione 

Possibile

Gestione dell’ingresso 
scaglionato e  
gestione delle scadenze 

Possibile

  Ulteriori informazioni e consulenza personale 
Siete interessati a Swiss Life Vitality? Quali fondi sono più adeguati al vostro profilo d’investitore?  
La/Il vostra/o consulente sarà lieta/o di fornirvi le risposte.

 ·   Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, Tel. 0800 378 378
 ·  www.swisslife.ch/it/vitality
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