Assicurazione in caso di decesso
3a/3b

Garantire il minimo
vitale a familiari e
partner
Desiderate offrire sicurezza finanziaria alla vostra famiglia, al vostro
partner d’affari o a un’altra persona qualora dovesse succedervi qualcosa? Un’assicurazione contro il rischio di decesso è compatibile anche con
un budget limitato e proprio in questo caso è particolarmente importante.
Quali sono i vantaggi per voi?
Sicurezza finanziaria per
i vostri cari e i vostri partner commerciali

In caso di decesso la persona da voi designata riceve un importo
in denaro garantito, oltre alla partecipazione alle eccedenze
eventualmente accumulata.

Prestazione
Alla scadenza

Se la persona assicurata è ancora in vita, viene versata la partecipazione alle eccedenze eventualmente accumulata dall’inizio del
contratto (a seconda del sistema delle eccedenze scelto).

In caso di decesso

Il capitale di decesso garantito e la partecipazione alle eccedenze
eventualmente accumulata vengono versati alla persona da voi
scelta.

Eccedenza

Le eccedenze possono essere versate a scelta in via cumulata come
prestazione in capitale o sotto forma di contributo annuale per
la riduzione del premio (le eccedenze non sono garantite).

Capitale di decesso
garantito

Durata del contratto
Copertura previdenziale
Eccedenza

Copertura
previdenziale

Protezione finanziaria per i superstiti
Proteggete i vostri
superstiti dalle
ristrettezze economiche.
Importante per
debitori ipotecari
Tutelate i vostri
familiari, affinché
possano pagare le
ipoteche e quindi
continuare ad abitare
nel loro appartamento o nella loro
casa.
Copertura reciproca
Proteggetevi reciprocamente come genitori, coppie o partner
commerciali.

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: da CHF 200 all’anno
Modalità di pagamento mensile, trimestrale, semestrale o annuale
L’ammontare del premio può essere modificato, ma con nuove
domande sullo stato di salute

Investimento unico

Non possibile

Valuta

CHF

incluso

opzionale
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Imposte
Versamenti

3a: premio annuo detraibile dal reddito imponibile fino al limite
previsto dalla legge

Varianti
Due vite

Pagamento della somma assicurata e delle eccedenze eventualmente accumulate al decesso di una delle due persone assicurate
(solo 3b)

Rendita temporanea

Pagamento al beneficiario di una rendita regolare per un periodo
definito

Capitale di decesso
decrescente

Riduzione annuale costante del capitale di decesso pattuito alla
stipulazione del contratto, ad esempio come garanzia di un ammortamento/debito ipotecario

Con costituzione di
capitale

Contemporaneo risparmio di fondi per il futuro o per la vecchiaia
con interessante potenziale di rendimento e protezione completa
del capitale

Esonero dal pagamento
dei premi

In caso di incapacità di guadagno, pagamento dei premi successivi
da parte di AXA (termine di attesa a scelta: 3, 6, 12 o 24 mesi)

Combinazione

Le varianti possono essere combinate

Passaggio 3a/3b

Possibile in qualsiasi momento

Sopravvivenza
dell’azienda
Garantite la sopravvivenza della vostra
azienda.
Copertura degli
impegni finanziari
Garantite il rimborso
di prestiti e il pagamento di alimenti o
costi di formazione
dei vostri figli e la
copertura di altri
impegni.

Durata del contratto
Durata

Capitale di decesso costante: min. 1 anno
Capitale di decesso decrescente: min. 2 anni
Rendita temporanea: min. 2 anni

Età
Età di entrata

3a: min. 18 anni
Capitale di decesso costante: max 64 anni
Capitale di decesso decrescente / Rendita temporanea: max 63 anni
3b: min. 18 anni, max 75 anni

Età limite

3a: al più presto 5 anni prima dell’età di pensionamento ordinario
AVS, max 70 anni
3b: min. 5 anni, max 85 anni

Destinatari
Chi riceve il denaro?

3a: i beneficiari stabiliti dalla legge
3b: una persona liberamente scelta
Questa decisione può essere modificata in qualsiasi momento

Privilegio ereditario

Il capitale in caso di decesso viene versato direttamente e
non rientra nella massa ereditaria
Versamento anche in caso di rinuncia all'eredità

Privilegio in caso di esecuzione e fallimento

3a: prima della scadenza il diritto derivante dall'assicurazione è
protetto in virtù del diritto esecutivo
3b: prima della scadenza il diritto derivante dall'assicurazione è
protetto in virtù del diritto esecutivo, a condizione che il vostro
coniuge, il vostro partner registrato o i vostri figli siano designati
come beneficiari

Disponibilità
Costituzione in pegno
per la proprietà d'abitazioni

3a: possibile per la proprietà abitativa ad uso proprio

Cessione a terzi

3a: non possibile

3b: possibile senza restrizioni

3b: possibile senza restrizioni
Prestito su polizza

incluso

Non possibile

opzionale
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Potrebbe interessarvi anche...
•	Somma di garanzia costante o
decrescente?
•	È consigliabile una copertura reciproca?
•	Deve essere versata una rendita o
un capitale?
•	Che cosa succede se in seguito a
un infortunio o una malattia non potete
più lavorare?
Saremo lieti di calcolare per voi la vostra
situazione di partenza e le varianti di soluzione. Non sono necessarie conoscenze
preliminari.

Il vostro valore aggiunto
•	In caso di decesso AXA versa subito le
prestazioni: i supersiti non devono aspettare
la conclusione della procedura ereditaria
•	Adeguamenti possibili in qualsiasi momento
•	Elevata qualità della consulenza
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Numerosi vantaggi
•	Premi modici
•	Adeguabile esattamente alla somma
necessaria
•	Siete voi a decidere chi riceve il denaro –
indipendentemente dal diritto successorio
e dai vincoli in caso di fallimento
•	Combinabile con la vostra previdenza per
la vecchiaia o costituzione di un capitale
per altri obiettivi
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