
Conto di previdenza 3a
Fondazione di previdenza 3a Swiss Life

Che cos’è il conto di previdenza 3a?

Swiss Life offre una soluzione di previdenza della Fondazione di previdenza 3a Swiss Life. Il conto
esente da spese (conto interessi o conto titoli) sostiene il risparmio previdenziale individuale 
che beneficia di agevolazioni fiscali nel quadro della previdenza privata vincolata (pilastro 3a).
Su richiesta il conto di previdenza 3a può essere completato con una coperatura assicurativa 
di Swiss Life.

I tassi d’interesse attuali si trovano all’indirizzo www.swisslife.ch/contodiprevidenza

Conto interessi 3a

Nel caso del conto di previdenza 3a gli importi versati sono vincolati a lungo termine. In tal modo beneficiate di un

tasso d’interesse maggiore. Suggerimento: se effettuate il versamento all’inizio dell’anno, usufruite dell’interesse

preferenziale su tutto l’arco dell’anno.

Conto titoli 3a

Con il conto titoli aspirate a un rendimento più elevato. A seconda della durata dell’investimento e del vostro 

profilo d’investitore potete scegliere tra tre tipi diversi d’investimento in titoli.

Previdenza-Mix 25

Previdenza-Mix investe ca. il 25% in azioni.

Oscillazioni dei cambi minime. Adatto a una

durata d’investimento di oltre cinque anni.

Previdenza-Mix 35

Previdenza-Mix investe ca. il 35% in azioni.

Oscillazioni dei cambi di media intensità.

Adatto a una durata d’investimento di oltre

sette anni.

Previdenza-Mix 45

Previdenza-Mix investe ca. il 45% in azioni.

Forti oscillazioni dei cambi. Adatto a una 

durata d’investimento di oltre dieci anni.
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Conto di previdenza vincolata 3a:
Fondazione di previdenza 
3a Swiss Life

Copertura assicurativa 
(su richiesta): Swiss Life

Assicurazione in caso d’incapacità di guadagno/
Assicurazione contro il rischio di decesso

Conto interessi 3a Combinazione Conto titoli 3a

La Fondazione di previdenza 3a Swiss Life gestisce il suo conto di previdenza. La bank zweiplus sa è il partner bancario della Fondazione di previdenza 3a Swiss Life.
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I vantaggi per voi

• Versamenti annui deducibili dal reddito imponibile

• Possibilità di versamenti flessibili e di interruzione

dei pagamenti

• Conto interessi con tasso d’interesse preferenziale

• Possibilità di abbinare individualmente conto 

interessi e investimenti in titoli

• Gestione del conto gratuita

• Versamento del capitale per la proprietà d’abitazioni

ad uso proprio e altre possibilità di prelievo nel 

quadro delle disposizioni legali 

• Possibilità di un’assicurazione di rischio 

supplementare 

Avvertenza in merito alla garanzia del rischio! 
Il contenuto del presente volantino e/o le dichiarazioni ivi contenute hanno
fini esclusivamente informativi e non rappresentano né una raccomandazione
individuale né una consulenza finanziaria personale. 

Inoltre, le presenti informazioni non costituiscono alcun servizio di consulenza
giuridica, fiscale o altro. Per accertare se l’investimento soddisfa le vostre 
esigenze specifiche nonché aspettative in merito al rischio, vi consigliamo di
prendere contatto con un consulente finanziario di Swiss Life.

Possibilità di sviluppo del conto di previdenza 3a*

Conto di previdenza 3a:
con copertura del rischio

Con un’assicurazione di rischio supplementare di 

Swiss Life assicurate voi stessi e i vostri famigliari, se

necessario, contro le conseguenze di un’incapacità di

guadagno in seguito a malattia/infortunio o decesso.

Conto di previdenza vincolata 3a:
risparmiare sulle imposte anno
dopo anno.

Con il conto di previdenza 3a beneficiate di notevoli

risparmi sulle imposte. Il vostro versamento è 

deducibile direttamente dal reddito imponibile sino 

al limite massimo previsto dalla legge. 

I proventi da interessi non sono soggetti all’imposta 

sul reddito. Per l’intera durata l’investimento è esente

dall’imposta sulla sostanza e dall’imposta preventiva.

Al momento del versamento si applica un’aliquota

d’imposta ridotta.
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Durata

Sul lungo termine, con una quota
di azioni maggiore si possono
conseguire proventi più elevati.
Occorre tuttavia tener presente
il rischio di subire perdite. Per il
risparmio incentrato sui titoli,
oltre alla disponibilità al rischio
personale è determinante la
durata dell’investimento, perché
solo con un investimento a
lungo termine si possono com-
pensare le oscillazioni dei cambi.

*Calcoli in base a indici di 
mercato (giorno determinante:
31.12.2007). L’evoluzione del
valore conseguita in passato
non costituisce garanzia per
futuri successi.


