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Cos’è davver
Richiedete un
e competente co
previdenziale. Pot
con serenità a un fu
occupazioni sul piano

ro la previdenza?
na risposta individuale
on la nostra analisi
trete così guardare
uturo senza pre
o finanziario.

Risparmio
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Un buon piano
Desiderate un maggiore spazio di manovra finanziario? Sperare nella buona sorte è
una possibilità. Ma un modo più sicuro di realizzare i vostri sogni nel cassetto è quello di
ricorrere a un’assicurazione sulla vita con componente di risparmio di ultima generazione.
Tutto ciò di cui avete bisogno è un buon piano. In questo modo tra qualche anno avrete
sicuramente compiuto un grosso passo avanti. Senza preoccupazioni.
Un’assicurazione sulla vita con compo
nente di risparmio è sempre una buona
decisione. Perché con un’assicurazione
sulla vita di nuova generazione investite
una parte in borsa. Al tempo stesso il
vostro denaro cresce in tutta sicurezza –
e con grande potenziale. Perfino in caso
di andamento negativo delle borse vi
vengono versati gli interessi.
L’essenziale
Premi annui regolari
Per le vostre assicurazioni sulla vita con
componente di risparmio pagate ogni
anno un premio. Ciò conviene già a partire
da piccoli importi.
Pagamento garantito
Grazie alla garanzia annuale degli utili,
i proventi realizzati non possono più an
dare perduti. Alla scadenza del contratto,
il capitale garantito e i redditi da capitale
vi vengono versati. Alla vostra morte,
il capitale di decesso andrà alla persona
da voi designata.
Pilastro 3a e pilastro 3b
Le assicurazioni sulla vita possono essere
stipulate come pilastro 3a (previdenza
vincolata) o pilastro 3b (previdenza libera).
Il pilastro 3a offre grandi vantaggi fiscali,
ma per legge il denaro è destinato uni
camente alla previdenza per la vecchiaia.
Il pilastro 3b può essere stipulato per
qualsiasi persona e durata.

Caratteristiche interessanti
Risparmi fiscali
Particolarmente interessante è l’aspetto
fiscale del pilastro 3a: i versamenti
possono essere dedotti dal reddito
imponibile, consentendo risparmi a tre
o addirittura quattro cifre. Al momento
della riscossione, il capitale del pilastro
3a è tassato alla tariffa preferenziale
per la previdenza, separatamente dal
restante reddito.
In caso di imprevisti
Se diventate inabili al lavoro a seguito
di infortunio o malattia, AXA si fa carico
del pagamento dei premi fino al termine
del contratto. Questa opzione vi offre
una sicurezza ulteriore.
Acquistare una casa
Se desiderate acquistare un’abitazione,
potete impiegare la vostra polizza come
capitale proprio.
Prelievo anticipato di capitale
Conoscete il valore di riscatto garantito
della vostra polizza in qualsiasi momento.
Se avete bisogno di denaro prima della
fine del contratto, potete prelevare antici
patamente il valore di riscatto attuale
o una parte dello stesso.

Buono a sapersi
Con AXA potete fare una pausa
nel pagamento dei premi. In pratica
ad esempio in caso di maternità,
perfezionamento professionale o
difficoltà finanziarie.
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Risparmio

Ulteriori informazioni sono
disponibili anche al sito
www.axa.ch/previdenza

Investimento di capitale

L’essenziale
L’investimento di capitale al riparo da
perdite e con le migliori prospettive di
rendimento è proprio là dove forse non
avreste mai pensato: i prodotti d’investi
mento con una gestione di prim’ordine
hanno argomenti imbattibili – proprio in
un periodo di tassi negativi e di incertezza
dell’economia mondiale. Con AXA avete
la garanzia di un investimento ricco di
opportunità e tuttavia affidabile.
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Buono a sapersi
Spesso le prospettive di rendimento
che non tengono conto della situazione
fiscale alterano fortemente il quadro
di un investimento. Per questo i ren
dimenti dovrebbero in genere essere
valutati «al netto delle imposte». A
conti fatti, quindi, i prodotti previden
ziali risultano sovente migliori delle più
comuni alternative d’investimento.

Capitale libero o fondi del pilastro 3a
Gli investimenti non riguardano solo
il capitale libero. Anche il patrimonio
disponibile nel pilastro 3a può essere
così investito in modo ottimale.

Piramide del patrimonio
All’interno di ogni portafoglio è possibile
ottimizzare adeguatamente il rapporto
tra opportunità e rischi con la previdenza
privata.

Pagamento in ogni caso
Il capitale investito in un’assicurazione
sulla vita viene versato o alla scadenza
del contratto o in caso di decesso.
Entrambe le prestazioni sono contrat
tualmente garantite. Non può dunque
accadere niente.

Varietà di prodotti
Volete investire solo una parte del vostro
denaro o il più possibile? Oppure investire
direttamente in certificati? Da noi trovate
la giusta soluzione previdenziale – con la
tenuta del deposito gratuita.

Ulteriori informazioni sono
disponibili anche al sito
www.axa.ch/previdenza

Caratteristiche interessanti
Rimanere flessibili
Non volete vincolare il vostro denaro a
lungo termine? Già con una breve durata
esistono interessanti opportunità. Anche
con un orizzonte d’investimento a lungo
termine godete della massima flessibilità,
se i vostri piani cambiano.
I vantaggi della previdenza
Imposte, eredità e fallimento: le assicu
razioni sulla vita offrono vantaggi che
possono essere sfruttati opportunamente
a seconda della situazione.
Versamento anticipato
In qualsiasi momento potete farvi
versare il valore attuale del vostro avere
nel pilastro 3b. Nel pilastro 3a il prelievo
è limitato per legge, ma in alcuni casi è
comunque possibile.
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Investimento di capitale

Investimenti
ponderati
Solo i moderni strumenti d’investimento con raffinati
meccanismi di copertura suscitano il vostro interesse?
Allora vi piacerà scoprire tutto ciò che i prodotti previdenziali
possono fare oggi. In caso di andamento positivo delle
borse realizzate ottimi utili, senza però correre alcun rischio
se i mercati crollano.

Protezione in caso di decesso
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Ciò che rimane
A nessuno piace confrontarsi con l’idea della propria morte e
delle sue conseguenze. Ma chi accetta di farlo, lascia una certa stabilità
finanziaria a chi resta. Per il futuro di familiari e partner commerciali
ciò può essere determinante. L’assicurazione in caso di decesso è tutt’altro
che un lusso, se altre persone dipendono da voi e dal vostro reddito.
I superstiti sono solitamente costretti a
drastiche limitazioni, se possono contare
solo sul 1° e sul 2° pilastro. Soprattutto
in caso di impegni finanziari, crediti e
debiti ipotecari. Guardiamo insieme cosa
accadrebbe se…
L’essenziale
Premi modici
Una protezione in caso di decesso è com
patibile anche con un budget limitato e
proprio in questo caso è particolarmente
importante.
Proprietà abitativa al sicuro
Spesso problemi finanziari e controversie
sull’eredità dopo un decesso portano alla
vendita forzata della proprietà abitativa.
Tutto questo si può facilmente evitare
con un capitale di decesso adeguato allo
stato dell’ammortamento.
Tutelare i partner commerciali
Se i partner commerciali si tutelano a
vicenda, solitamente lo scioglimento di
un’azienda può essere impedito senza
un grosso onere.
Alternativa per coppie in concubinato
Nelle disposizioni legali sulla previdenza
e nel diritto successorio, le persone
non coniugate e i partner non registrati
sono pressoché inesistenti. Quando
accade qualcosa al partner, spesso a loro
non resta niente. La previdenza privata
è la soluzione ideale a questo problema.

Caratteristiche interessanti
Anche per 2 persone
Il capitale viene subito versato quando
una delle due persone assicurate muore.
In questo modo genitori, coppie o partner
commerciali possono tutelarsi a vicenda
sul piano finanziario.
Versamento su richiesta
Importo di denaro in un’unica soluzione
o versamento regolare? Siete voi a
decidere come devono essere versate
le prestazioni.

Buono a sapersi
Qualora i beneficiari siano i discen
denti, il coniuge, il partner registrato,
i genitori, i nonni o i fratelli e le sorelle,
essi riceveranno le prestazioni previ
denziali anche nel caso in cui rinuncino
alla successione.

9

Protezione in caso di decesso

Calcolo e ulteriori
informazioni
www.axa.ch/sostentamento

Protezione in caso di incapacità
di guadagno

10

Una preoccupa
zione in meno
Il vostro reddito è determinante. Da esso dipende il vostro
livello di vita. La casa in cui abitate, il modo in cui organizzate
il tempo libero, addirittura ciò che avete nel frigorifero fa parte
del vostro stile di vita. Un infortunio o una grave malattia possono
cambiarlo improvvisamente. L’assicurazione in caso di incapacità
di guadagno vi tutela allora dalle perdite reddituali.
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Protezione in caso di incapacità
di guadagno

«Un intervento di routine
ha provocato una malattia
di quasi due anni.
Senza AXA, in questo periodo,
avremmo avuto solo il 60 %
del mio reddito».
Ernesto M., sposato, 2 figli e
dal 2002 cliente soddisfatto di AXA

Avete famiglia? Svolgete un’attività
indipendente? Dovete pagare un’ipoteca?
In tutti questi casi è particolarmente
importante che approfondiate questo
argomento. Lasciate che vi mostriamo
quale sarebbe il vostro reddito se
non poteste lavorare temporaneamente
o definitivamente.
Buono a sapersi
La causa più frequente di invalidità
è la malattia. Ma la maggior parte
delle persone con un’attività lucrativa
sono assicurate in misura sufficiente
solo contro l’invalidità a seguito
di infortunio.

L’essenziale

Caratteristiche interessanti

Tutti hanno una lacuna quando si tratta
della previdenza per il caso d’invalidità.
Purtroppo la realtà delle prestazioni
previste dalla legge in caso di incapacità
di guadagno non è mai soddisfacente.
In ogni caso le rendite sono ben lontane
dal raggiungere il vostro attuale salario
mensile.

Dal 25 % di incapacità di guadagno
Il reddito sostitutivo assicurato vi viene
versato già a partire da piccole limitazioni.

Importante per lavoratori indipendenti
Chi avvia un’attività indipendente è re
sponsabile in prima persona della propria
tutela finanziaria e materiale. In caso
di perdita di guadagno a seguito di una
malattia o un infortunio percepite le pre
stazioni del 1° pilastro e – se disponibile –
del 2° pilastro al più presto dopo un anno.
Ma anche allora queste copriranno
al massimo una parte di ciò di cui avete
effettivamente bisogno.

Esatto adeguamento
Un’assicurazione in caso di incapacità
di guadagno si adegua perfettamente e
tiene conto di tutte le altre prestazioni
di rendita. Assicurate solo ciò di cui avete
effettivamente bisogno.

Per i giovani
Quando i giovani diventano inabili al
lavoro, le conseguenze sono drastiche.
L’assicurazione in caso di incapacità
di guadagno vi tutela da una lacuna di
reddito per tutto l’arco della vita.
Calcolo e ulteriori
informazioni
www.axa.ch/sostentamento

Proprietà abitativa
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Buono a sapersi
Due terzi degli acquisti di proprietà
abitativa vengono realizzati con fondi
della cassa pensione prelevati anti
cipatamente. In questo modo però si
riducono le rendite di vecchiaia e di
invalidità. Perfino se è già stata pagata
l’ipoteca di 2° grado può accadere
che per questo motivo si debba poi
vendere l’abitazione.
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Proprietà abitativa

Una gioia
sostenibile
Ciò che conta a lungo termine per la gioia di possedere
un’abitazione è la sostenibilità. Per quanto sia bella,
la casa dei vostri sogni può trasformarsi in un incubo se non
riuscite più a pagarne i costi fissi. Le assicurazioni sulla vita
risolvono molti problemi prima ancora che insorgano.

La previdenza privata offre molte utili
possibilità di finanziare o di tutelare la
vostra abitazione. Non prendete decisioni
affrettate senza prima aver usufruito di
una consulenza previdenziale.
L’essenziale
Assicurate i costi fissi
Chi fa affidamento solo sul 1° e sul
2° pilastro, in caso di invalidità o di de
cesso dovrà fare i conti con drastiche
limitazioni. Senza le dovute precauzioni,
un grave evento imprevisto porta spesso
anche alla vendita della propria
abitazione.
Sostenibilità nella vecchiaia
Con un’analisi previdenziale scoprite se
potrete permettervi la vostra casa o il
vostro appartamento anche dopo il pen
sionamento. Se necessario, è consigliabile
integrare il vostro reddito di vecchiaia
con un 3° pilastro.

Conseguenze di prelievo anticipato
e costituzione in pegno
L’impiego di fondi della cassa pensione
per finanziare la proprietà abitativa ha
conseguenze che dopo qualche anno
possono rivelarsi molto spiacevoli.
Con una soluzione di previdenza privata
potete impedire che ciò accada.
Ammortamento indiretto dell’ipoteca
Spesso l’ammortamento indiretto offre
maggiori vantaggi fiscali e sicurezza:
la polizza di assicurazione sulla vita viene
ceduta in pegno a favore del mutuante
e alla scadenza del contratto viene pagata
l’ipoteca di 2° grado. La protezione assicu
rativa integrata garantisce al tempo stesso
la sostenibilità in caso di incapacità di
guadagno e decesso.

Calcolo della sostenibilità
e ulteriori informazioni
www.axa.ch/sostentamento

Previdenza per la vecchiaia
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Buon
per voi
La vostra previdenza per la vecchiaia è il miglior investimento della
vostra vita. Stando alle statistiche, dopo il pensionamento avete davanti
a voi ancora un quarto della vita. Non essendo più presi dagli impegni
professionali, potreste godervi doppiamente questi anni. Ma ciò è pressoché
impossibile con il 40 % del reddito in meno. A tanto ammontano in media
le lacune senza previdenza privata per la vecchiaia.
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Chi non vuole ridurre per sempre il pro
prio stile di vita dopo il pensionamento
ha bisogno di riserve proprie. Per questo
la Confederazione sostiene il 3° pilastro
facoltativo con vantaggi fiscali. Vantaggi
talmente grandi che già solo per questo
motivo conviene stipulare una previdenza
per la vecchiaia.
L’essenziale
Il momento giusto
Non è mai troppo presto per la
previdenza per la vecchiaia, ma basta
poco perché sia troppo tardi. I versamenti
nel 3° pilastro convengono già in giovane
età. Al più tardi a 50 anni dovreste effet
tuare un’analisi previdenziale. Altrimenti
resta troppo poco tempo per influenzare
la vostra situazione finanziaria per il resto
della vostra vita – quindi in media per
20 – 30 anni.

Sfruttare i vantaggi fiscali
Il pilastro 3a è sempre anche ottimiz
zazione fiscale. I limiti per le deduzioni
vengono ridefiniti di tanto in tanto in base
all’andamento dei salari e dell’inflazione.
Chi può, dovrebbe sfruttare completa
mente questi importi ogni anno.
Limite più elevato per indipendenti
I lavoratori indipendenti senza cassa
pensione possono versare nel pilastro
3a un importo decisamente maggiore
di quello consentito ai dipendenti
con il 2° pilastro. Di conseguenza anche
i risparmi fiscali saranno più elevati.
Senza il 3° pilastro, in vecchiaia i lavoratori
indipendenti ricevono solo la rendita
AVS, che però oggi non è più sufficiente
per garantire il sostentamento.

Previdenza per la vecchiaia

Buono a sapersi
Grazie all’effetto degli interessi com
posti, conviene iniziare per tempo con
la previdenza facoltativa per la vec
chiaia: chi comincia a 25 anni e mette
da parte ogni mese CHF 50.–, con un
tasso di appena l’1 % al momento
del pensionamento all’età di 65 anni
avrà risparmiato oltre CHF 25 000.–.
A ciò si aggiungono i risparmi fiscali
per 40 anni.

Pensionamento flessibile
In linea di massima conviene risparmiare
in vista di un pensionamento anticipato.
In qualche modo il denaro vi tornerà
utile. Esso vi offrirà inoltre un prezioso
margine di manovra, tanto più che oggi
una persona su sei va in prepensiona
mento forzato.
Combinazione con copertura del rischio
Potete combinare la vostra previdenza
per la vecchiaia anche con una copertura
del rischio per decesso o invalidità. Nel
dettaglio vi sono innumerevoli possibilità.
Lasciate che vi mostriamo quale sia la
più giusta per la vostra situazione di vita.

Calcolo e ulteriori
informazioni
www.axa.ch/previdenza-vecchiaia

Piani di versamento
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Godersi
la vecchiaia
Godetevi la vita dopo il pensionamento. Reinvestite il capitale
proveniente dal 2° e 3° pilastro o da altri investimenti in una rendita
complementare personalizzabile. Siete voi a decidere se scegliere
un reddito vitalizio o i proventi. Vi aiutiamo a ponderare tutti
gli aspetti importanti.
L’essenziale

Caratteristiche interessanti

Rendimento di fondi con
capitale garantito
Gli odierni prodotti previdenziali vi
consentono di partecipare a fondi con
una gestione di prim’ordine. Per queste
opportunità di conseguire un rendimento
supplementare dovete mettere in conto
solo un minimo rischio. Il vostro denaro
è al sicuro.

Piano di pagamento flessibile
Pianificate l’incremento della vostra
rendita con potenziale di rendimento.
Ciò è possibile su un arco temporale
fino a 30 anni. In caso di evoluzione
positiva del fondo, i vostri pagamenti
e il restante patrimonio crescono di
conseguenza.

Pagamenti regolari
La gestione in proprio oppure anche la
tenuta del conto di un capitale prove
niente dal 2° e 3° pilastro comporta oneri
e rischi. Se volete archiviare una volta
per tutte questo argomento, con i paga
menti regolari andate sul sicuro.

Costituire precedentemente
un capitale
Spesso dopo il pensionamento si desidera
ancora viaggiare e godersi pienamente
la vita. Più tardi si vive solitamente con
minori pretese. Potete farvi versare il
vostro capitale di previdenza del pilastro
3a fino a 5 anni prima del pensionamento.
Per motivi di diversificazione può essere
conveniente investire il vostro denaro
per tempo, almeno 5 anni prima di andare
in pensione. In questo modo riuscirete
sicuramente a realizzare i vostri piani.

«Quante volte la mia
Bruna mi ha stressato
con la previdenza per
la vecchiaia. Oggi so
che aveva ragione».
Luca e Bruna R. dal 1998
si godono la vita con la loro
rendita AXA
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Piani di versamento

Ulteriori informazioni sono
disponibili anche al sito
www.axa.ch/previdenza-vecchiaia

Prevenzione e promozione salute
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Restare sani
e risparmiare
In questo modo avete sotto controllo i vostri costi sanitari.
Finalmente un’offerta vicina alla realtà, che combina prestazioni per
la salute e un esclusivo servizio cambio per l’assicurazione di base.
Se optate per un’assicurazione malattia complementare di AXA,
ogni anno troveremo per voi e per la vostra famiglia l’assicuratore
di base più conveniente – e ci occuperemo per voi anche delle
fastidiose scartoffie.
L’essenziale

Caratteristiche interessanti

Quanto aumenteranno i premi della
cassa malati il prossimo anno? È questa
la domanda che si pone ogni anno in
autunno la popolazione svizzera, e non
a caso. Entro il 2040, infatti, i premi della
cassa malati potrebbero addirittura
raddoppiare.

Assicurazioni complementari
malattie di AXA
•	Prestazioni ambulatoriali, ad esempio
contributi per abbonamenti fitness,
occhiali e lenti a contatto o medicina
complementare
•	Prestazioni con degenza quali libera
scelta dell’ospedale o trattamenti
eseguiti dal primario
•	Assicurazioni cure dentarie

Risparmiare sui premi grazie
allo splitting
Il metodo più semplice per tenere sotto
controllo i propri costi sanitari è passare
sistematicamente all’assicuratore di base
più conveniente. In questo modo non si
hanno riduzioni delle prestazioni. Una fa
miglia con 2 bambini può così risparmiare
fino a CHF 2000.– all’anno. Infatti, sebbene
le prestazioni siano regolamentate dalla
legge e risultino esattamente le stesse
per tutte le assicurazioni di base, i premi
divergono tra loro a volte anche in modo
considerevole. Se l’assicurazione di base
e l’assicurazione complementare vengono
stipulate presso diverse casse malati,
si parla di splitting.

Servizio cambio per
l’assicurazione di base
Offriamo ai nostri clienti un servizio
cambio gratuito per l’assicurazione
di base, con il quale ogni anno AXA
trova l’offerta con il miglior rapporto
prezzo/qualità e, su richiesta, si occupa
dell’intera procedura di passaggio
alla nuova assicurazione.

Buono a sapersi
Ogni assicurazione di base deve
accettarvi, che siate malati o in buona
salute, anziani o giovani. Le prestazioni sono regolamentate dalla legge
e sono quindi le stesse presso tutti
gli offerenti.
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Prevenzione e promozione salute

Calcolo del premio e
ulteriori informazioni
www.axa.ch/salute

Consulenza
previdenziale

20

Buone
prospettive
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Consulenza previdenziale

Una consulenza previdenziale aiuta a fare chiarezza.
Prima conoscete la vostra situazione, più tutto diventa
semplice. Se esiste una necessità d’intervento, il tempo è
il vostro miglior alleato. E se non avete alcuna lacuna previ
denziale, potrete guardare al futuro con ancor più serenità.
Quali sono le competenze
di un consulente previdenziale?
Un consulente previdenziale deve saper
valutare i complessi meccanismi dei
settori AVS, AI, LPP, LAINF, cassa pensione,
cassa malati, diritto successorio, diritto
in materia di fallimento, diritto fiscale,
diritto in materia di divorzio e mercato
finanziario. Altrettanto complessa è dun
que la sua formazione. Una consulenza
previdenziale è la consulenza finanziaria
più ampia che ci sia.

Marchio di qualità Cicero
Cicero è un marchio di qualità che
garantisce una consulenza competente
nelle questioni assicurative. I consulenti
assicurativi AXA si perfezionano siste
maticamente e regolarmente, affinché i
nostri clienti possano contare in qualsiasi
momento su un’ampia competenza.

Consulenza globale
Una consulenza presso AXA è gratuita.
Offerte e polizze di altri offerenti vengono
prese naturalmente in considerazione,
affinché non si generino casi di sovrassi
curazione. La vostra situazione personale,
i vostri obiettivi e anche le vostre possi
bilità sono elementi centrali.

Calcolo della situazione
previdenziale
www.axa.ch/calcolatore-previdenza

Servizio
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Accesso al vostro denaro
Se avete urgentemente bisogno
di denaro, c’è sempre una possibilità.
Ad esempio un riscatto o un prestito
su polizza. La soluzione migliore è
chiedere a noi quale procedura sia
la più adatta nel vostro caso.

Pagare meno imposte
Nella previdenza vincolata (pilastro 3a)
conviene sfruttare interamente i limiti
previsti dalla legge. AXA vi aiuta a rispet
tare i termini. In questo modo non perdete
alcun vantaggio fiscale.

I vantaggi della previdenza privata
Con la previdenza privata siete privilegiati
in molte situazioni. Sotto il profilo fiscale
in ogni caso, ma anche per l’acquisto di
un immobile, in tema di eredità e perfino
in caso di fallimento della vostra azienda.
Vi mostriamo come potete sfruttare in
modo opportuno questi vantaggi in base
alla situazione.

Capitale proprio per l’acquisto
di un’abitazione
Potete costituire in pegno le polizze
di assicurazione sulla vita se desiderate
acquistare un appartamento o una
casa. Il controvalore viene accettato
dagli offerenti di ipoteche come
capitale proprio.

Pagamenti dei premi a piacimento
Il conto premi è un servizio gratuito
di AXA che ben si addice alla vostra
assicurazione sulla vita. Versate quando
e quanto volete. Alla data di scadenza
il premio annuo della vostra polizza
viene addebitato. Se la disponibilità
sul conto non è sufficiente, ricevete una
fattura per l’importo restante –
un’ottima comodità!

Benvenuti presso il numero 1
1,9 mio. di clienti non possono sbagliarsi.
Il 93 % di loro sono soddisfatti delle
prestazioni e del servizio di AXA. Sarebbe
bello se presto anche voi foste tra questi.

Sicurezza per il vostro denaro
Le vostre pretese contrattuali, nel patri
monio vincolato di AXA, sono sicure al
100 %. Perfino in caso di dichiarazione
di fallimento vi verranno versate le
vostre prestazioni come da contratto.
Da noi il vostro denaro è più sicuro che
in una banca.

23 Servizio

È il servizio
a fare la
differenza
Eccellenti prestazioni assicurative e una
consulenza appropriata. Possiamo garantirvi
entrambe le cose. Ma ciò che conta davvero
in caso di bisogno è un servizio affidabile,
sempre incentrato su di voi e sulle vostre esigenze.

«Futuro sereno» – Siamo riusciti a
indicarvi alcune soluzioni adeguate?
Avete altre domande sulla vostra
previdenza o desiderate maggiori
informazioni? Visitateci online oppure
contattateci telefonicamente.

16138IT – 2018-03 L

www.axa.ch
0800 809 810

AXA Vita SA

