Assicurazione in caso di decesso
3a/3b

Copertura per i
familiari e il partner
Desidera offrire sicurezza finanziaria alla sua famiglia, al suo partner
d’affari o a un’altra persona qualora dovesse succederle qualcosa?
Un’assicurazione contro il rischio di decesso è compatibile anche con un
budget limitato e proprio in questo caso è particolarmente importante.
Assicurazione di decesso a capitale costante
Capitale incaso
di decesso
Durata

Prestazione costante

Pagamento del capitale garantito in caso di decesso alla persona da lei
designata.

Assicurazione di decesso a capitale decrescente
Capitale incaso
di decesso
Durata

Prestazione decrescente

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

Peculiarità dell'assicurazione in caso di decesso
Assicurazione in caso
di decesso su due
persone

Pilastro 3a: non possibile
Pilastro 3b: versamento unico del capitale con prestazione costante o decrescente in caso di decesso di una delle due persone assicurate.

Adeguamento delle
prestazioni assicurative

Può essere necessario un nuovo esame della situazione professionale e
personale nonché dello stato di salute.

Assicurazioni complementari
Rendita in caso d’incapacità di guadagno
in seguito a malattia
o infortunio

In caso d'incapacità di guadagno di almeno il 25 % AXA le versa un reddito sostitutivo regolare dopo il periodo d'attesa da lei scelto (3, 6, 12 o
24 mesi). È possibile escludere gli infortuni.

Copertura di ipoteche, crediti privati e
commerciali
Con l'assicurazione in
caso di decesso può
garantire che i suoi
familiari possano
continuare a finanziare la proprietà abitativa e i crediti correnti.
Copertura degli impegni finanziari
Sono garantiti il rimborso di prestiti e il
pagamento di alimenti o costi di formazione dei suoi figli
nonché la copertura
di altri impegni.
Assicurazione in
caso di decesso con
prestazione costante o decrescente
- a lei la scelta
Con un capitale di
decesso costante la
somma assicurata
rimane invariata per
l'intera durata del
contratto, mentre
con un capitale di decesso decrescente la
somma assicurata
si riduce continuamente

Esonero dal pagamento In caso d'incapacità di guadagno di almeno il 25 %, alla scadenza del pedei premi in caso d'inca- riodo d'attesa da lei scelto (3, 6, 12 o 24 mesi) AXA si assume in misura
pacità di guadagno
proporzionale il pagamento dei premi per tutte le assicurazioni del suo
contratto.
Esonero dal pagamento In caso di decesso della persona assicurata AXA si assume il pagamento
dei premi in caso di de- dei premi per le rimanenti assicurazioni del contratto.
cesso
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Beneficiari delle prestazioni
A chi vengono versate le prestazioni?

•	Pilastro 3a: ai beneficiari (designabili secondo le disposizioni di legge)
•	Pilastro 3b: ai beneficiari (designabili liberamente)

Versamento diretto

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

Finanziamento
Premi periodici

Pilastro 3a: fino al limite previsto dalla legge di CHF 6883 per chi esercita
•	
un’attività lucrativa con cassa pensione e di CHF 34 416 per chi esercita
un’attività lucrativa senza cassa pensione
•	Pilastro 3b: senza limiti di legge

Costituzione in pegno
Costituzione in pegno pilastro 3a

Possibile per l'acquisto di proprietà abitativa ad uso proprio.

Costituzione in pegno
pilastro 3b

Possibile senza restrizioni

Imposte
Versamenti

Pilastro 3a e 3b: premio annuo detraibile dal reddito imponibile entro il
limite previsto dalla legge
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I vantaggi della rendita in caso d'incapacità
di guadagno
• Tutela la sua famiglia, il suo partner d’affari o
altre persone.
•	Beneficia di vantaggi fiscali e di privilegi in
caso di fallimento.
• In caso di decesso, dopo aver accertato i beneficiari AXA versa immediatamente la prestazione, indipendentemente dalla procedura di successione ereditaria.
•	Lei può scegliere l'ammontare dell'importo
pagato.
•	Combinabile con la sua previdenza per la
vecchiaia per i suoi obiettivi di risparmio individuali.
•	Adeguamenti possibili in qualsiasi momento.
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