Assicurazione in caso d’incapacità di guadagno per giovani

Guardare
al futuro senza
preoccupazioni/

Giovane e inabile al lavoro – chi se lo aspetterebbe? Quando i giovani diventano inabili al lavoro, in molti casi
possono trovarsi a dover vivere con il minimo esistenziale, e questo per tutta la vita. Proteggete voi stessi
come genitori e i vostri figli da questa lacuna di reddito lunga una vita.
Obiettivi e motivi
	Reddito sostitutivo per bambini e
giovani con incapacità di guadagno,
per compensare le scarse prestazioni
obbligatorie delle assicurazioni sociali
	Finanziamento di misure di reintegra
zione sul posto di lavoro e di perfezio
namento professionale, che vanno
oltre le misure promosse dalle assicu
razioni sociali
	Tutela del budget familiare, per non
mettere a rischio il finanziamento di
proprietà abitativa e altri impegni
finanziari a lungo termine
	Garanzia dell’indipendenza finanziaria

Vivere con il minimo esistenziale
Quando studenti privi di cassa pensione
o giovani che hanno versato contributi
all’AVS/AI per meno di tre anni diventano
inabili al lavoro a causa di una malattia
fisica o psichica o di un infortunio, le
prestazioni dell’assicurazione invalidità
(AI) coprono solo il minimo esistenziale.
Questo vale per tutta la vita.

Conseguenze sottovalutate
per famiglie
Le spese legate alle conseguenze di una
malattia o di un infortunio, quali misure
di ristrutturazione o un aumento dell’one
re di accudimento per un figlio invalido,
rendono difficile per i genitori far fronte
ai loro impegni finanziari. Con un’assicu
razione in caso d’incapacità di guadagno
possono ad es. garantire l’ulteriore
finanziamento della loro abitazione di
proprietà.

Versamenti a partire
dal 25 % di incapacità
di guadagno
Prosecuzione alla tariffa
per adulti senza nuove
domande sullo stato di salute
Determinazione flessibile
dell’ammontare della
prestazione

L’assicurazione in caso d’incapacità di guadagno per giovani in sintesi/
Definizione

Assicurazione di rischio in caso di incapacità di guadagno temporanea o permanente. Previdenza vincolata
o libera (cambio possibile tra i pilastri 3a / 3b; in caso di trasferimento all’estero, su richiesta)

Prestazioni
in caso di
incapacità di
guadagno

Le prestazioni sono versate a partire da un’incapacità di guadagno del 25 %. L’importo della rendita
dipende dal grado di incapacità di guadagno: se è superiore al 66 2 ∕ 3 %, l’assicurato ha diritto all’intera
prestazione del 100 %. I versamenti sono effettuati ogni tre mesi in anticipo, alla scadenza del periodo
di attesa prescelto. Mediante l’esonero dal pagamento dei premi integrato, AXA si assume il pagamento
dei premi successivi in caso di incapacità di guadagno.

Copertura previdenziale

Durata

Periodo di attesa

Fase dei premi
Fase della rendita
Insorgenza dell’incapacità di guadagno
Eccedenza

Eccedenza

Corresponsione
Periodo di attesasotto forma di contributo annuale per la riduzione del premio (eccedenze non garantite)

Finanziamento

Premi periodici (mensili, trimestrali, semestrali o annuali)
Previdenza vincolata / pilastro 3a: versamenti annui limitati per legge

Varianti
assicurative

Rendita per incapacità di guadagno solo a seguito di malattia (nessuna prestazione in caso di infortunio)
Durata dell’assicurazione e durata delle prestazioni definibili indipendentemente l’una dall’altra
Ammontare e inizio della corresponsione possono essere adattati alle esigenze individuali

Durata
dell’assicurazione

A scelta fino a 26 anni d’età

Durata delle
prestazioni

Durata di versamento della rendita a scelta fino a 64 anni (donne) e 65 anni (uomini)

Periodo di attesa

Periodo di attesa fino al versamento della rendita: 3/6/12/24 mesi (a scelta)

Privilegio fiscale

Previdenza vincolata / pilastro 3a: premio annuo detraibile (dal reddito imponibile) fino al limite massimo

Vantaggio
previdenziale

Mantenimento del consueto tenore di vita in caso d’incapacità di guadagno

Prosecuzione
garantita

Su richiesta avviene, al più tardi dopo il compimento del 26° anno d’età, un passaggio senza interruzione a
un’assicurazione in caso d’incapacità di guadagno per adulti. Ferme restando le prestazioni, viene garantita
una prosecuzione senza nuove domande sullo stato di salute.

Interessati? Richiedeteci oggi stesso un’offerta o un colloquio di consulenza personale. Non lasciatevi sfuggire questa
opportunità per verificare la vostra situazione assicurativa e previdenziale e per impostarla in un’ottica futura.
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