
Pronti per il futuro.
In ogni fase della vita.
La previdenza ideale. Per voi che vivete in 
famiglia, in coppia o da single.



La vostra famiglia ha un futuro.

La nostra società è cambiata, e con essa anche il nostro modo di vivere insieme agli altri. Il concreto
bisogno di autorealizzazione individuale e l’abbandono della classica ripartizione dei ruoli uomo/
donna richiedono forme di convivenza nuove e più flessibili. Quel che non è cambiato è il desiderio
di trovare delle persone per cui significhiamo qualcosa e delle quali vogliamo occuparci. Coppie non
sposate con figli, coppie sposate senza figli, madri e padri che educano da soli i propri figli, coppie
omosessuali: tutti costituiscono piccole e grandi famiglie, i cui membri si curano l’uno dell’altro e
affrontano insieme il proprio futuro.

Anche la previdenza fa parte di questo futuro da vivere in comune. Mette al sicuro la vostra famiglia,
aprendole al tempo stesso nuove prospettive. Noi di Swiss Life vi aiutiamo a trarre il meglio, per voi
ed i vostri cari: con l’esperienza di un leader di mercato nell’offerta di soluzioni in materia di previ-
denza e servizi finanziari, con un approccio moderno e con l’aiuto di oltre 600 consulenti nelle vo-
stre vicinanze. Contate pure sul fatto che insieme troveremo sicuramente una soluzione previdenziale
in grado di coprire al meglio i rischi e creare capitale progressivamente. Una previdenza da cui trar-
rete vantaggio voi e la vostra famiglia. Ora e in futuro.



Siete single? Avete scelto la convivenza, con o senza figli?

Avete in mente di sposarvi o educate da soli i vostri figli?

Ogni situazione comporta obblighi e rischi diversi che

vanno contemplati nella previdenza. In una pianificazio-

ne accurata vanno considerate anche le tappe cruciali 

nella vita di una persona, come la costruzione di una casa,

la nascita di un figlio, la sua istruzione e il momento in

cui si rende indipendente.

Ma la vita, a volte, non segue sempre i nostri piani: le sor-

prese gradite, i momenti di gioia, la nascita di tre gemelli,

una vincita al lotto, ma anche delusioni e disgrazie come

un divorzio o una malattia, richiedono un attento aggior-

namento della situazione previdenziale – ed è proprio qui

che noi mettiamo al vostro servizio tutta la nostra espe-

rienza. In modo che possiate affrontare un futuro miglio-

re senza problemi finanziari.

Pronti per il futuro.
Nel bene e nel male.
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Decidendo di affrontare la vita in coppia, oltre a stare

insieme ci si prende pure cura del partner. Anche sul pia-

no finanziario. Per costruire il proprio nido e mettere al

sicuro i risultati realizzati insieme, al legame affettivo ser-

ve anche una base giuridica. La legge prevede due possibi-

lità per tutelare la coppia: il matrimonio e la convivenza.

Con un matrimonio, la promessa di prendersi sempre

cura del partner diventa un obbligo vincolante. Non cam-

bia solo lo stato civile; anche la previdenza, la copertura

dei rischi e la pianificazione patrimoniale vanno riconsi-

derate e aggiornate. Questo vale anche per la convivenza,

una forma di coabitazione scelta da un numero di coppie

sempre maggiore. Benché sia largamente diffusa nella

nostra società, la convivenza non è tutelata in materia di

successione e previdenza. Al contrario dei coniugi, le cop-

pie conviventi non possono per esempio contare sulle

prestazioni del 1° e del 2° pilastro. Per mettersi al riparo

da inconvenienti, è pertanto necessario pianificare bene

la previdenza.

Noi elaboriamo insieme a voi la soluzione previdenziale

ideale, ed analizziamo su richiesta anche tutte le altre

assicurazioni, pianifichiamo la situazione finanziaria in

funzione delle vostre scelte di vita e ottimizziamo il vo-

stro piano fiscale, aiutandovi così a realizzare i vostri

sogni. Siamo vicini a voi però anche nei momenti diffici-

li, quando dopo una disgrazia è necessario aggiornare la

vostra situazione previdenziale.

Pronti per un futuro a due.

A cosa dovete assolutamente pensare per il vostro futuro a due:

Situazione previdenziale

Assicurazioni sulla vita 

e 3° pilastro

Assicurazioni di cose

Matrimonio

Le prestazioni del 1° e del 2° pilastro non

bastano, soprattutto per chi guadagna

molto. Di conseguenza, la copertura dei

rischi è insufficiente per una vita a due.

Verificate regolarmente la vostra situazione

previdenziale. Soprattutto quando uno dei

due partner smette di lavorare, quando

nascono i figli o quando questi diventano

indipendenti. 

Nella maggior parte dei casi, è il coniuge a

beneficiare dell’assicurazione sulla vita.

Riesaminate la vostra assicurazione sulla

vita al momento di sposarvi.

Convivenza

Il 1° pilastro non prevede nessuna rendita

per vedove o per vedovi per chi ha optato

per la convivenza. E anche il regime obbli-

gatorio del 2° pilastro non prevede nessu-

na rendita per vedove o per vedovi. Nel

regime sovraobbligatorio, a determinate

condizioni esistono alcune possibilità per

designare il partner come beneficiario.

Le assicurazioni sulla vita sono una buona

possibilità per assicurare il partner convi-

vente. Nel pilastro 3a non è possibile desi-

gnare i beneficiari liberamente. Al primo

posto vi sono il coniuge, al secondo i figli e

le persone per il cui sostentamento dovete

provvedere in materia determinante. In

altre parole, se siete sposati ma non divor-

ziati, non potete designare come beneficia-

rio il partner convivente. Lo stesso vale se

avete dei figli. Nel pilastro 3b, entrambi i

partner possono designarsi a vicenda come

beneficiari. Le modalità e l’entità devono

essere ancorate per iscritto nella clausola

beneficiaria dell’assicurazione sulla vita.

Spesso ognuno dei partner ha stipulato delle assicurazioni di cose per sé. Analizzatele al

fine di colmare eventuali lacune ed evitare doppie assicurazioni.



La nascita di un figlio è un’esperienza impagabile. Noi vi

aiutiamo ad affrontare questo splendido compito anche

sul piano finanziario. Con una soluzione previdenziale

ottimale creiamo una base finanziaria sana per vostro

figlio, affinché in futuro possa disporre di tutte le possi-

bilità per realizzare i suoi desideri professionali, ma

anche per sostenere il suo talento nello sport o nell’arte.

La via che porta i vostri figli all’indipendenza è lunga 

e a volte contrassegnata da sorprese. Se iniziate presto a

finanziare la previdenza, sarete tutti meglio assicurati:

vostro figlio, la vostra famiglia e voi in prima persona.

Con Swiss Life date fiducia ad un partner che conosce a

fondo tutte le questioni relative alla previdenza. Così non

potrete sbagliare nel tutelarvi da malattie, infortuni e

invalidità, nel finanziare la formazione di vostro figlio e

nel mettergli a disposizione un capitale iniziale per quan-

do deciderà di rendersi indipendente. I vostri figli vi 

ringrazieranno.

Pronti per un figlio.

La previdenza va riesaminata in ogni fase della vita:

Nascita

Istruzione

Partenza dei figli 

e ingresso nel 

mondo del lavoro

Tempo libero

Sventura

Il fabbisogno previdenziale cambia in maniera determinante. È necessario proteggere nel

migliore dei modi i membri della famiglia. Il rapporto tra sicurezza e rischio cambia, e si dà

più peso alla sicurezza.

Il rischio di decesso e di invalidità deve essere considerato al momento di stipulare 

un’assicurazione.

Suggerimento: stipulate l’assicurazione malattia per vostro figlio al più tardi un mese dopo

la nascita, affinché eventuali complementi all’assicurazione di base obbligatoria possano

essere inclusi senza analisi supplementare del rischio.

L’istruzione di un figlio comporta delle spese. Vale la pena, quindi, di risparmiare in antici-

po. Potete scegliere di risparmiare con o senza protezione assicurativa.

Per il soggiorno all’estero dei vostri figli, stipulate un’assicurazione malattia supplementare.

A seconda del Paese, le spese di cura possono essere molto elevate e non sono coperte per

intero dalla cassa malati.

Non dimenticate di pagare l’importo minimo dell’AVS per i vostri figli che studiano ancora

dopo aver raggiunto l’età di 21 anni, per evitare una riduzione delle prestazioni.

Quando i figli si costruiscono una propria esistenza, una donazione o un anticipo sull’ere-

dità potrebbero diventare una questione di grande attualità.

Spesso la casa dei genitori diventa troppo grande quando i figli se ne vanno. Forse è il

momento di venderla.

I genitori sono di nuovo soli, hanno tempo e denaro per realizzare i loro sogni.

Con una buona previdenza, potete rilassarvi e godervi senza pensieri il tempo libero con la

vostra famiglia. Una buona previdenza vi consente anche di trascorrere una volta tanto una

vacanza eccezionale insieme a tutta la famiglia.

Malattia, infortunio, decesso e invalidità. Quando stipulate un’assicurazione, proteggete la

vostra famiglia contro le conseguenze.



Vivere da single significa essere liberi e indipendenti. Chi

deve badare solo a se stesso, riflette meno sui pericoli e i

rischi della vita di qualcuno che ha delle responsabilità

nei confronti di altre persone. Anche un single dovrebbe

comunque tutelarsi da determinati rischi. Un esempio: 

in caso di incapacità di guadagno permanente, le rendite

d'invalidità del 1° e del 2° pilastro sono spesso insuffi-

cienti, specialmente per le persone giovani. Un breve col-

loquio con Swiss Life può, a seconda dei casi, essere frut-

tuoso per tutta la vita.

Aspettando il futuro.

Swiss Life.

Far felice la famiglia, questo è il vostro obiettivo. Noi vi

copriamo le spalle. Con una previdenza a 360 gradi di

Swiss Life, proteggete i vostri cari e, nel frattempo, vi crea-

te un capitale. Così vivete una vita soddisfatta partendo

dalla pole position. Voi create sicurezza e libertà di ma-

novra finanziaria che consente a voi, al vostro partner, ai

vostri figli e a tutta la famiglia di vivere una vita secondo

i vostri desideri. Prendetevi il tempo necessario per una

pianificazione accurata. I nostri esperti in soluzioni pre-

videnziali hanno le risposte giuste alle vostre domande in

materia di previdenza, copertura dei rischi e formazione

di patrimonio.

Una valida consulenza in ogni fase della vita.

Ordinate la documentazione su questi argomenti al 

sito www.swisslife.ch

● Carriera professionale
● Pensionamento
● Finanziare la proprietà d’abitazioni
● Risparmio e investimento
● Swiss Life AssuRama Private (consulenza globale)

Pronti per il futuro.
Anche da single.




