
Pronti per il futuro.
Risparmiando e investendo.
Tutto sulla vostra pianificazione della previdenza  
e del patrimonio.



Pronti per il futuro.
Per realizzare i desideri.

È bello avere un obiettivo. Ancor più bello è porsi obiettivi sempre nuovi, in ogni fase della vita, grazie 
a un margine finanziario maggiore. Noi vi aiutiamo con molta delicatezza ad analizzare la vostra 
situazione personale e con soluzioni moderne di prim’ordine a pianificare e ottimizzare il vostro margine
finanziario. Quale più importante impresa svizzera in campo previdenziale, oltre a una maggiore 
esperienza siamo in grado di offrirvi anche più possibilità. 

Assieme a voi, mettiamo a punto una previdenza completa che, oltre a coprire i rischi, contribuisce alla
formazione di patrimonio. Una previdenza adatta ai vostri desideri, obiettivi e possibilità personali. I 
vostri specialisti in materia di previdenza sono a vostra disposizione affinché voi stessi, il vostro partner 
e la vostra famiglia possiate vivere meglio. Adesso e in futuro.



Una vita intera al vostro fianco.

La vita comporta dei cambiamenti. Le vostre esigenze e i 

vostri desideri personali evolvono assieme a voi e ai vostri

obiettivi se ne aggiungono altri. Se vi sposate e fondate una

famiglia può essere prioritario l’acquisto di un’abitazione

propria. Oppure desiderate seguire una formazione che 

vi permetta di iniziare un’attività indipendente. Magari 

sognate anche di fare un lungo viaggio intorno al mondo,

di acquistare un’auto nuova, una barca o un appartamento

di vacanza. In ogni caso vorreste cautelarvi in modo da

mantenere la vostra sicurezza finanziaria e la vostra indi-

pendenza anche in difficili situazioni della vita.

Indipendentemente da quali siano i vostri desideri, una 

cosa certamente non la volete: limitarvi a sognare. Affidatevi

a un partner che se ne intende e che vi sostiene in tutte le

fasi e le situazioni della vita: Swiss Life vi copre le spalle con

moderne soluzioni previdenziali che, oltre a contribuire alla

formazione e all’aumento del vostro patrimonio, coprono

anche i rischi. Preparate ora il terreno, affinché in futuro

possiate avere la certezza di aver preso la decisione giusta.

Investire con Swiss Life: i vostri vantaggi a colpo 

d’occhio.

� Possibilità di partecipare già a partire 

da piccoli importi
� Scelta di fondi di prim’ordine o 

gestione patrimoniale attiva
� Interessanti opportunità di rendimento
� Elevata flessibilità grazie alle 

possibilità di prelievo
� Consulenza a domicilio
� Informazione regolare e trasparenza



Interazione ottimale di rendimento 
e rischio.

Se decidete di occuparvi della formazione e dell’aumento

del vostro patrimonio, dovete valutare anche i possibili 

rischi. Perché il risparmio e l’investimento sono come la vita:

più rischiate e più potete vincere. Ma anche perdere, in

quanto rendimento e rischio sono strettamente collegati. Le

assicurazioni sulla vita, ad esempio, sono piuttosto soluzioni

orientate alla sicurezza, al contrario di azioni e opzioni.

È possibile ridurre i rischi scegliendo una durata d’investi-

mento a lungo termine e/o un’ampia diversificazione. Noi

vi aiutiamo a decidere, analizzando con voi le vostre esigenze

di liquidità, la vostra situazione patrimoniale e le possibilità

di ottimizzazione fiscale. Anche il vostro atteggiamento

personale ha importanza: amate correre rischi o propendete

per la sicurezza? Qualunque siano i vostri obiettivi, noi vi

appoggiamo e vi offriamo le soluzioni più idonee a conse-

guirli.

Più lunga è la durata d’investimento, più esiguo è il rischio.
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La quota di fondi azionari illustrata in questo esempio ammonta in media al 75%.

Durata

60%

50%

40%

30%

20%

10%

5%

0%

-10%

-20%

-30%



Raggiungete il vostro obiettivo di risparmio anche con

piccoli importi regolari.

L’obiettivo del risparmio consiste nella formazione duratura

di patrimonio. I vostri risparmi vi consentono di realizzare

desideri a medio e lungo termine. Ad esempio, se mirate ad

acquistare un’abitazione propria senza gravare oltre misura

sulla vostra situazione finanziaria ed evitando inutili rischi.

Grazie al tasso d’interesse e agli interessi composti, con 

importi esigui e regolari conseguite il vostro obiettivo entro

un termine utile.

Ottimizzate il vostro patrimonio.

Un investimento intelligente consente di aumentare a lungo

termine il capitale esistente: lasciate che il vostro capitale

lavori per assicurarvi uno standard di vita più elevato oppure

per consentirvi di raggiungere obiettivi più importanti. 

Dipende dagli obiettivi, dalla durata dell’investimento e in

particolare dalla disponibilità al rischio la strategia cui 

desiderate ricorrere per l’investimento del vostro patrimo-

nio. Non è necessario disporre di un notevole patrimonio,

poiché già a partire da piccoli importi potete beneficiare dei

vantaggi dei mercati finanziari internazionali.

La giusta strategia dipende dalla durata del vostro investimento e dalla vostra disponibilità al rischio.

Durata 
dell’investimento

A breve termine, 1-5 anni A lungo termine, 5–10 anni

Disponibilità 
al rischio

Orientata alla sicurezza Orientata al rischio

Capacità 
di rischio

Contenuta Elevata

Orientata alla 
sicurezza

Orientata al 
rendimento

Equilibrata Orientata alla
crescita

Orientata alle
azioni

In cosa investe 
il fondo?

Investimenti con
interessi a breve
termine (mercato
monetario) e/o
investimenti con
interessi a medio/
lungo termine
(obbligazioni)

Fondo d’investi-
mento a valore
massimo assi-
curato: quota di
azioni variabile

Nel mercato
monetario, obbli-
gazioni e azioni

I fondi presentano
una struttura
orientata al pro-
fitto, ovvero di-
versi investimenti
che fruttano
interessi ed una
quota di azioni
relativamente ri-
dotta

Nel mercato 
monetario, obbli-
gazioni e azioni

I fondi sono costi-
tuiti da un mix
equilibrato di in-
vestimenti che
fruttano interessi
e azioni.

Nel mercato 
monetario, obbli-
gazioni e azioni

I fondi presentano
una struttura 
dinamica, ovvero
una quota relativa-
mente ridotta di
investimenti che
fruttano interessi
e diversi investi-
menti in azioni 

Azioni

Obiettivo 
dell’investitore

Profitti regolari,
limitate oscilla-
zioni dei corsi

Rendimento 
nonostante le
azioni, oscillazio-
ni dei corsi solo 
in misura limitata

Rendimento e 
crescita di capitale

Soprattutto 
crescita

Orientata alle
azioni, indicata per
un tema d’investi-
mento specifico 
o per universo 
d’investimento



Previdenza in ogni fase della vita.

Una pianificazione personale e patrimoniale accurata e 

a lungo termine è un investimento redditizio per tutta la 

vita. La previdenza privata globale vi consente di fornire a

voi, al vostro partner o alla vostra famiglia una base di 

partenza ideale per una vita piena. Perché chi si affida alla

previdenza di Swiss Life, può organizzare in modo intelli-

gente la propria vita, approfittandone maggiormente: 

maggiori opportunità, maggior libertà, più gioia – il tutto

per una maggior qualità di vita. I vostri specialisti in materia

di previdenza sono lieti di offrirvi la loro esauriente consu-

lenza per qualsiasi domanda riguardante previdenza, 

copertura dei rischi, formazione e gestione del patrimonio

nonché ottimizzazione fiscale.

Pronti per il futuro.

In ogni situazione.

� Famiglia, rapporto di convivenza, single 
� Carriera professionale
� Finanziare la proprietà d’abitazioni
� Previdenza privata
� Pensionamento 
� Swiss Life AssuRama Private (consulenza globale)

Ordinate la documentazione su questi argomenti sul sito

www.swisslife.ch





Swiss Life

Sede centrale

General-Guisan-Quai 40

Casella postale, 8022 Zurigo

Telefono 043 284 33 11

Telefax 043 284 63 11

www.swisslife.ch12
2 

05
3-

08
.0

5


