PREVIDENZA E PATRIMONIO
Piano di versamento GARANTA

Un investimento che conviene:
per avere un reddito
supplementare garantito

generali.ch

Trascorrete la vostra terza età senza preoccupazioni economiche:
con un investimento unico vi assicurate un reddito supplementare
garantito per quando sarete in pensione. Ve lo siete meritato.

Reddito supplementare regolare in vecchiaia
La vita dopo il pensionamento è tutta vostra e avete
il diritto di godervela fino in fondo. Un budget calcolato
accuratamente è il primo passo per una pensione
tranquilla. Con il piano di versamento GARANTA vi
assicurate un reddito supplementare regolare su
cui potrete contare. Un investimento unico vi consente
di mantenere il tenore di vita a cui siete abituati o di
realizzare i sogni che avete da tempo nel cassetto.

I vostri vantaggi

✓ Reddito supplementare regolare e sicuro in
vecchiaia

✓ Impostazione individuale del piano di versamento
✓ P iena liquidità: possibilità di disporre in qualsiasi

Versamenti garantiti per una pensione tranquilla
Generali, da anni leader di mercato nel campo delle
assicurazioni sulla vita vincolate a fondi, conosce le
vostre esigenze di sicurezza. Generali vi garantisce
che la somma dei vostri versamenti ammonterà al
minimo 92 % del vostro investimento e vi eviterà inutili
preoccupazioni economiche durante la pensione.

momento del vostro avere

Ecco come funziona il vostro piano di versamento
Impostazione individuale
Siete voi a decidere come strutturare il vostro piano di versamento. Potete scegliere, entro
limiti predefiniti, la durata del periodo di accumulo e di versamento così come il ritmo di
versamento.
Versamenti garantiti
I versamenti hanno un importo costante per tutto il periodo di versamento e la loro
somma corrisponde al 92 % del vostro investimento iniziale.
Fondi d’investimento sicuri
Gli esperti finanziari di Generali collocano il vostro investimento in fondi orientati alla sicurezza, in modo che il vostro reddito supplementare sia garantito in qualsiasi momento.
Versamento finale
Fino al termine della durata contrattuale il vostro capitale resta investito in fondi.
Eventuali utili vi vengono corrisposti con il versamento finale alla scadenza del contratto.
Pieno controllo
Grazie alla possibilità di effettuare un riscatto totale o parziale potete disporre in qualsiasi
momento del vostro avere.

Possibile andamento dell’avere in fondi

Investimento

Somma dei versamenti
pari al 92 % dell’investimento

Versamento
finale

Periodo di accumulo

Periodo di versamento

Fatti e cifre
Finanziamento

Investimento: premio unico di
almeno CHF 80 000.–

Età di entrata

A partire da 45 anni

Età finale

Nessun limite

Riscatto

Possibile in qualsiasi momento,
valore di riscatto pari ad almeno
il 70 % della somma delle prestazioni
garantite

Riscatto parziale

Possibile in qualsiasi momento

Versamento
minimo

CHF 200.– al mese
CHF 600.– a trimestre
CHF 1200.– a semestre
CHF 2400.– all’anno

Durata contrattuale dopo il
finanziamento
(periodo di accumulo + periodo di
versamento)

Durata contrattuale di 20/21 anni:
periodo di accumulo 5 – 10 anni
Durata contrattuale di 22 anni:
periodo di accumulo 4 – 10 anni
Durata contrattuale di 23 anni:
periodo di accumulo 3 – 10 anni
Durata contrattuale di 24 anni:
periodo di accumulo 2 – 10 anni
Durata contrattuale di 25 – 30 anni:
periodo di accumulo 1 – 10 anni

Tassazione

Un eventuale versamento finale è
soggetto all’imposta preventiva del 35 %
ed è imponibile tra gli altri elementi di
reddito.

Contatto: per domande o per un’offerta senza impegno vi invitiamo a contattare il vostro/la vostra consulente personale.

