
La maggior parte delle persone fa affidamento, a livello 
finanziario, sul partner con cui condivide la vita privata 
o l’azienda. È bello assumersi congiuntamente le res‑ 
ponsabilità e portare avanti insieme un progetto: ma 
in caso di grandi impegni è necessario poter contare su 
una certa sicurezza. Cosa succede in una famiglia, in  
un concubinato o in una relazione d’affari se soprag‑ 
giunge una morte improvvisa? La cosa migliore è che 
i partner si tutelino reciprocamente.

Sicurezza finanziaria per tutti i partner

L’assicurazione in caso di decesso PREVISTA garan‑
tisce il versamento della somma assicurata ai vostri 
beneficiari qualora vi dovesse succedere qualcosa. 
Potete fissare voi stessi l’ammontare della somma.In 
tal modo, in caso di morte improvvisa, le persone a  
cui siete legati possono almeno continuare a rispetta‑ 
re gli impegni finanziari comuni. Ad esempio, pagare 
l’ipoteca della casa o rimborsare un credito, finanziare 
gli studi dei figli o garantire la continuità dell’azienda.

 
 

Copertura finanziaria
dei rischi per ogni
eventualità

Quando si è nel pieno della vita si pensa raramente alla propria 
morte – ed è giusto che sia così. In fin dei conti si vuole godere 
pienamente la vita. E lo si può fare ancora meglio sapendo che la 
propria famiglia e il proprio partner sono tutelati qualora dovesse 
succedere qualcosa di grave. Proprio per questo esiste PREVISTA, 
l`assicurazione in caso di decesso di Generali.

Assicurazione decesso PREVISTA

generali.ch/prevista

PREVIDENZA E INVESTIMENTO

I vostri vantaggi

✓  Copertura assicurativa elevata con premi 
convenienti

✓   Importo garantito dei premi per tutta la durata 
contrattuale

✓  Libera scelta dei beneficiari nel pilastro 3b

✓  Versamento diretto della somma assicurata 
ai beneficiari

✓  Libera scelta della somma assicurata



Fatti e cifre
Durata del contratto 1 – 45 anni

(prodotti con esonero dal pagamento dei premi e/o somma 
assicurata che decresce uniformemente: durata minima del 
contratto tre anni)

Età d’entrata Pilastro 3a: 18 – 63 / 64 anni
Pilastro 3b: 18 – 70 anni

Età finale Pilastro 3a: 64 / 65 anni
Pilastro 3b: 80 anni

Agevolazioni Pilastro 3a: clausola beneficiaria prevista dalla legge
Pilastro 3b: libera scelta dei beneficiari

Riscatto/Esonerodal pagamento dei premi Possibile dopo tre anni
(vanno osservate le disposizioni del pilastro 3a)

Vantaggio fiscale I premi sono deducibili dal reddito imponibile (pilastro 3a)

Due possibilità per una migliore protezione

Contatto: per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi invitiamo a mettervi in contatto con il vostro / la vostra consulente 
personale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.

I rischi dovrebbero essere coperti in modo diverso a
seconda del loro genere. Pertanto avete la possibilità di 
stipulare due tipi diversi di assicurazione PREVISTA:
da un lato con somma assicurata costante per tutta la 
durata contrattuale. Se dovesse verificarsi qualcosa  
di grave, il capitale verrebbe versato ai vostri beneficiari. 
Questo tipo di assicurazione è adatto sia per la coper‑
tura della prima ipoteca o di crediti che non devono 
essere ammortizzati correntemente sia per la tutela dei 
partner commerciali.

Dall’altro lato potete stipulare l’assicurazione PREVISTA 
con somma assicurata decrescente, particolarmente 
indicata se i vostri rischi finanziari si riducono nel 
tempo. Questa variante è utile per garantire, sul piano 
finanziario, il finanziamento degli studi dei vostri figli, per 
tutelare i vostri familiari o per ammortizzare la seconda 
ipoteca.

Ecco come potete proteggere i vostri cari

PREVISTA è un’assicurazione in caso di decesso con  
un premio conveniente che potete stipulare se avete 
fra i 18 e i 70 anni. Potete scegliere voi stessi la durata 
contrattuale e la somma assicurata. Presso Generali 
usufruite di una garanzia dei premi: per tutta la durata 
contrattuale, i premi non subiscono aumenti. PREVISTA 
fornisce ai vostri cari una sicurezza finanziaria e vi dà 
una piacevole sensazione di tranquillità. Infatti, in caso 
di decesso l’intera somma assicurata viene versata 
direttamente e non confluisce nella massa ereditaria; di 
conseguenza i vostri beneficiari sono tutelati in modo 
ottimale in qualsiasi momento.

Così risparmiate molto denaro 

Potete sottoscrivere l’assicurazione PREVISTA nel
pilastro 3a e, quindi, risparmiare ogni anno sulle
imposte. Oppure potete stipularla nel pilastro 3b: in 
questo caso avete la possibilità di designare libera‑
mente i vostri beneficiari. L’intera somma assicurata
gode di un privilegio in caso di successione e di  
fallimento. In altre parole, in caso di decesso i vostri 
familiari ricevono la somma assicurata anche se 
doveste essere indebitati, poiché i diritti della vostra 
famiglia hanno la precedenza su quelli dei creditori. 
Quindi il vostro denaro aiuta in ogni caso i vostri cari 
ad adempiere agli impegni comuni. Sapendo che la 
vostra famiglia è ben tutelata, potete tranquillamente 
godervi la vita.

Prestazione dell’assicurazione in caso di 
decesso con somma assicurata costante

Prestazione dell’assicurazione in caso  
di decesso con somma assicurata  
decrescente
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