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Assicurazione sulla vita SCALA
Una previdenza sicura: per voi e per i vostri cari

Vi siete guadagnati un bel futuro, senza problemi finanziari. Tuttavia le prestazioni erogate  
dalle assicurazioni sociali sono sempre minori e quindi la vostra previdenza privata diventa  
sempre più importante. Con la nostra assicurazione sulla vita avete una doppia tutela,  
perché risparmiate un capitale previdenziale e ricevete la copertura assicurativa.

Come funziona l’assicurazione?

Con la nostra assicurazione sulla vita risparmiate denaro nel terzo pilastro per il periodo dopo  
il pensionamento e, negli anni antecedenti, vi tutelate da conseguenze finanziarie a causa di decesso 
o di un’incapacità di guadagno. Con l’opzione garanzia di aumento dell’assicurazione in tempi  
successivi avete la possibilità di adeguare la vostra assicurazione in funzione delle mutate esigenze. 
E potete esercitare a condizioni agevolate un prelievo anticipato per la proprietà d’abitazioni.

Il vostro capitale di risparmio

Potete scegliere direttamente se 
risparmiare nel pilastro 3a o nel 
pilastro 3b. 

I vostri versamenti nel pilastro 3a 
sono vincolati. A tale riguardo, 
potete detrarli dal reddito impo-
nibile e risparmiare quindi sulle 
imposte annue. Per i versamenti 
è tuttavia previsto un tetto 
 massimo e potete disporre del 
denaro, generalmente in vec-
chiaia.

Il pilastro 3b è la scelta oppor-
tuna se risparmiate per un  
investimento di dimensioni  
maggiori o desiderate disporre 
liberamente del denaro.  

La vostra copertura dei rischi

Qualora dovesse accadervi  
qualcosa, i vostri familiari sono 
protetti finanziariamente da un 
capitale garantito in caso di  
decesso. Ricevono il totale  
dell’avere in fondi e comunque 
almeno il pagamento del capitale 
garantito in caso di decesso. 

Su richiesta, potete anche  
proteggervi con una rendita per 
incapacità di guadagno. Per  
poter raggiungere il vostro  
obiettivo di risparmio anche in 
caso di incapacità di guadagno, 
potete inoltre scegliere l’opzione 
di esonero dal pagamento dei 
premi. Trascorso il periodo di 
attesa, Generali continua a  
pagare i vostri premi.



Il profilo di risparmio adatto a voi

Potete scegliere tra tre diversi profili di risparmio, a seconda delle aspettative di rendimento e  
dell’esigenza di sicurezza.

Siete interessati a  
possibilità di investimento sostenibili?

Nel profilo di risparmio PROFIT potete scegliere il 
nostro piano d’investimento sostenibile Tomorrow 
Invest, che vi consente di investire in aziende 
che si impegnano a favore di un mondo migliore.  
La nostra attenzione è rivolta alle imprese svizzere.

Contatto

Avete domande o desiderate ricevere ulteriori informazioni? Contattate il vostro consulente personale o il 
nostro Servizio clienti al numero 0800 881 882. Siamo a vostra disposizione.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul nostro sito web: generali.ch/assicurazionesullavita

I vostri vantaggi in sintesi

 Risparmio abbinato alla copertura dei rischi.

 Interessanti vantaggi fiscali: i versamenti  
effettuati nel pilastro 3a possono essere  
detratti dal vostro reddito imponibile.

 Protezione finanziaria dei vostri superstiti 
grazie alle prestazioni garantite in caso di 
decesso.

 Potete modificare gratuitamente il vostro 
piano d’investimento una volta all’anno 
(Profilo di risparmio PROFIT).

CAPITAL
Prestazioni garantite

– Opportunità di rendimento 
molto limitate

– In caso di vita ricevete il 
versamento dell’intero avere  
in fondi

– Con somma garantita in caso 
di vita

CONTROL
Controllo dei rischi

– Limitate opportunità di 
rendimento a fronte di 
un’elevata sicurezza 

– In caso di vita ricevete il 
versamento dell’intero avere  
in fondi

PROFIT
Focus sul rendimento 

– Straordinarie opportunità di 
rendimento, ma anche possibili 
maggiori fluttuazioni delle 
quotazioni

– In caso di vita ricevete il 
versamento dell’intero avere  
in fondi

– Diverse opzioni di investimento 
a scelta

= Opportunità di rendimento    = Sicurezza

P
R

60
31

0I

http://generali.ch/assicurazionesullavita

