Assicurazione in caso d’incapacità
di guadagno 3a/3b

Garanzia del
reddito necessario
Desiderate disporre del vostro reddito abituale anche quando non
potete lavorare? Allora l’assicurazione in caso d’incapacità di guadagno
è l’investimento giusto per voi. Ancora più importante se il vostro margine
di manovra finanziario è limitato. Garantitevi la necessaria integrazione di
reddito in aggiunta alle rendite del 1° e 2° pilastro qualora a causa di un infortunio o di una malattia siate parzialmente o totalmente inabili al lavoro.
Quali sono i vantaggi per voi?
Garanzia del sostentamento per voi stessi e
per i vostri familiari

Se per un certo periodo di tempo o in modo duraturo non siete più
in grado di lavorare, ricevete pagamenti regolari a integrazione delle
altre prestazioni di rendita.

Prestazioni
In caso d’incapacità di
guadagno

In caso d’incapacità di guadagno pari o superiore al 25% viene corrisposta una rendita. L’ammontare di tale rendita è calcolato in base al
grado dell’incapacità di guadagno. A partire da un grado del 66 2/3 %
percepite la prestazione di rendita completa (100%). I versamenti
della rendita vengono effettuati ogni tre mesi in anticipo, dopo la
scadenza del periodo di attesa scelto.

Periodo di attesa

3, 6, 12 o 24 mesi

Rendita

Min. CHF 6000 all’anno

In caso di decesso/alla
scadenza

Versamento della partecipazione alle eccedenze eventualmente accumulata fino a quella data

Eccedenza

Possibilità di percepire le eccedenze a scelta in via cumulata come
prestazione in capitale o sotto forma di contributo annuale per la
riduzione del premio

Copertura previdenziale
Durata del contratto
Fase dei premi
Insorgere dell'incapacità di guadagno
Periodo di attesa
Fase di rendita
Eccedenza – per i giovani l'eccedenza annua viene impiegata
per la riduzione del premio

incluso

opzionale

Versamenti di una
rendita a partire da
un’incapacità di
guadagno del 25%
Siete sempre sicuri di
mantenere il livello di
reddito auspicato.
Importante per
debitori ipotecari
e lavoratori indipendenti
Chi non ha un 2° pilastro o ha destinato il
capitale della cassa
pensione all’acquisto
di un bell’appartamento o della casa
dei suoi sogni spesso
è esposto a notevoli
rischi di reddito.
Siamo a disposizione
per calcolare la vostra situazione senza
alcun impegno.
Infortunio o malattia fa una grossa differenza
Molte persone che
esercitano un’attività
lucrativa sono sufficientemente assicurate contro gli infortuni, ma non contro
le malattie. Il nostro
consiglio: prima di
essere messi davanti
al fatto compiuto,
verificate la vostra
posizione reddituale.
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di guadagno 3a/3b
Finanziamento
Premi periodici

3a: a partire da CHF 200 all’anno fino al limite previsto dalla legge di
CHF 6768 per lavoratori affiliati a una cassa pensione e di CHF 33 840
per lavoratori non affiliati
3b: a partire da CHF 200
Modalità di pagamento mensile, trimestrale, semestrale o annuale
Esonero dal pagamento dei premi: in caso d’incapacità di guadagno
AXA si fa carico del pagamento dei premi successivi

Investimento unico

Non possibile

Valuta

CHF

Imposte
Versamenti

3a: premio annuo detraibile dal reddito imponibile entro il massimale
previsto dalla legge

Prestazioni

Imponibili come reddito

Varianti
Solo rischio

Assicurazione di puro rischio in caso d’incapacità di guadagno in seguito a malattia e/o infortunio

Combinazione con altre
assicurazioni

Assicurazione in caso di decesso per garantire una protezione finanziaria ai superstiti
Assicurazione di risparmio per la costituzione di un capitale

Solo malattia

Esclusione dell’incapacità di guadagno in seguito a infortunio, ad es.
perché già assicurata dal datore di lavoro

Periodo di attesa
coordinato

Periodo di attesa stabilito in funzione di altri pagamenti (ad es. termine
del pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro)

Durata dell’assicurazione
e della prestazione

Definibili indipendentemente l’una dall’altra

Per giovani

Stipulabile fino a 23 anni

Raccomandata ai
giovani
Chi perde la capacità
di guadagno quando
è giovane rischia in
molti casi di dover
vivere con mezzi minimi di sussistenza.
Questa lacuna di reddito permanente può
essere colmata con
la nostra variante assicurativa per studenti e giovani fino a
26 anni.
Integrazione delle
prestazioni AI, LPP
e LAINF
Finanziamento di
misure supplementari di reintegrazione
e perfezionamento
professionale, misure
di ristrutturazione,
spese di assistenza/
accudimento.

Durata dell’assicurazione selezionabile fino a 26 anni
Su richiesta viene effettuato, al più tardi dopo il compimento del 26°
anno di età, un passaggio senza interruzione a un’assicurazione in caso
d’incapacità di guadagno per adulti. A prestazioni invariate viene garantita una prosecuzione senza nuove domande sullo stato di salute.
Passaggio 3a/3b

Possibile in qualsiasi momento. Su richiesta, in caso di trasferimento
all’estero

Durata del contratto
Periodo di validità contrattuale

Min. 1 anno, max 52 anni
Giovani: min. 3 anni, max 26 anni

Durata delle prestazioni

Al più tardi fino a 65 anni

Risoluzione anticipata

3a: restrizioni legali
Non prima dei 5 anni antecedenti il raggiungimento dell’età AVS.
Eccezioni: abbandono definitivo della Svizzera
3b: possibile in qualsiasi momento

Età
Età di entrata

3a: min. 18 anni, max 60 anni
Giovani: min. 18 anni, max 23 anni
3b: min. 18 anni, max 60 anni
Giovani: min. 0 anni, max 23 anni

Età limite

3a: al più presto 5 anni prima dell’età di pensionamento ordinario AVS,
max 65 anni
3b: min. 19 anni, max 65 anni
Giovani: min. 3 anni, max 26 anni

incluso

opzionale
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Beneficiari delle prestazioni
Chi riceve il denaro?
incluso

Lo stipulante o la persona assicurata
opzionale

Potrebbe interessarvi anche...
•	A quanto ammontano le vostre prestazioni delle assicurazioni sociali nell’eventualità in cui non possiate più lavorare?
• Siete sufficientemente assicurati dal
vostro datore di lavoro anche in caso
d’incapacità di guadagno in seguito a
malattia?
•	Cosa devono sapere i genitori di studenti
o giovani al primo impiego?
Siamo a disposizione per calcolare la
vostra attuale situazione previdenziale e
le possibili varianti di soluzione. Non sono
necessarie conoscenze preliminari.

Numerosi vantaggi
•	Adattabile anche nei dettagli alle esigenze effettive
•	Flessibilità nell’allestimento del contratto
•	Versamenti della rendita già a partire da un’incapacità
di guadagno del 25 %
•	Combinabile con la vostra previdenza per la vecchiaia
o costituzione di un capitale per altri obiettivi
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Il vostro valore aggiunto
•	Adeguamenti possibili in qualsiasi momento
•	In caso d’incapacità di guadagno, AXA si fa carico dei vostri premi
successivi
•	Su richiesta, alla scadenza del contratto possibilità di mantenere
l’assicurazione in caso d’incapacità di guadagno alla tariffa per adulti.
A prestazioni invariate viene garantita una prosecuzione senza
nuove domande sullo stato di salute
•	Elevata qualità della consulenza

www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
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