PREVIDENZA E INVESTIMENTO
Polizza di libero passaggio

La soluzione semplice
per il vostro capitale
di cassa pensioni

generali.ch

Pianificate una pausa prolungata dal lavoro? Che vogliate fare un viaggio intorno
al mondo o dedicare più tempo alla famiglia, la polizza di libero passaggio vi per‑
mette di depositare in modo semplice il vostro capitale di cassa pensioni per un
periodo prolungato. Beneficiate di un tasso d’interesse attraente con la certezza
che il vostro futuro è in buone mani.
I vostri vantaggi

✓ Attraente tasso annuo per nuove stipulazioni
✓ Sicurezza molto elevata
✓ Trasparenza dei costi
✓ Possibilità di prelievo anticipato e costituzione in
pegno per proprietà d’abitazioni ad uso proprio

✓ Flessibilità nella pianificazione della vostra
previdenza

Fatti e cifre

Le sue prestazioni

Tasso d’interesse: Stabilito ogni anno e garantito per la dura‑
ta di un anno civile

Prestazione in caso di vita: In caso di vita ricevete il versa‑
mento unico remunerato

Finanziamento: Versamento unico: min. CHF 20 000.–,
mass. CHF 500 000.–

Prestazione in caso di decesso: In caso di decesso,
agli aventi diritto viene corrisposto il 101 % del versamento
unico remunerato

Costi e spese: Polizza e tenuta del conto gratuite. Costi in
caso di tenuta per un periodo inferiore a un anno o di prelievo
anticipato per l’acquisto in un’abitazione

Contatto: Per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi invitiamo a mettervi in contatto con il vostro consulente personale.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.
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Una soluzione unica come voi
Andate all’estero per un periodo prolungato oppure
volete dedicare più tempo alla famiglia? Avete de‑
ciso di avviare un’attività indipendente e rinunciate a
farvi versare la prestazione di libero passaggio? Qua‑
lunque sia la situazione di vita in cui vi trovate, esistono
vari motivi per cui la polizza di libero pas‑
saggio è l’investimento ideale per il vostro avere di
cassa pensioni.
Il vostro capitale è disponibile quando ne avete biso‑
gno: se acquistate una proprietà d’abitazioni potete
avvalervi del vostro capitale per finanziarla oppure uti‑
lizzare la polizza come garanzia. Se avviate un’attività
indipendente avete la possibilità di prelevare il vostro
capitale. Se lasciate definitivamente la Svizzera e
trasferite il vostro domicilio in uno stato dell’UE/AELS
( eccetto Liechtenstein ) avete diritto al pagamento in
contanti della parte sovra obbligatoria del vostro avere.
In caso di trasferimento del domicilio in altri stati, avete
diritto al pagamento dell’avere totale. E se vi accades‑
se qualcosa, i vostri cari riceverebbero subito il 101 %
del capitale.

