Reddito garantito in caso
d’incapacità di guadagno
Rendita in caso d’incapacità di guadagno 3a/3b

Desidera poter contare sul suo reddito abituale anche in caso d’incapacità di guadagno? Se per un certo periodo di tempo o in modo duraturo non è più in grado di
lavorare, riceve pagamenti regolari a complemento delle altre prestazioni di rendita.

Lacuna reddituale
per famiglie,
studenti, lavoratori indipendenti o
dipendenti a tempo
parziale
Chi esercita un lavoro
indipendente, non è
affiliato ad alcuna cassa pensione o ha prelevato anticipatamente
fondi della previdenza
professionale per il
finanziamento della
proprietà abitativa è
spesso confrontato
con serie lacune previdenziali.

Esempio copertura previdenziale
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Peculiarità e prestazioni della rendita in caso d’incapacità di guadagno
Rendita in caso d’incapacità di guadagno
in seguito a malattia
o infortunio

In caso d’incapacità di guadagno AXA le versa un reddito sostitutivo regolare dopo il
periodo d’attesa da lei scelto. Selezionabile anche con esclusione degli infortuni.

Periodo d’attesa

3, 6, 12 o 24 mesi

Rendita

–– Pilastro 3a e 3b: da CHF 3‘000 all’anno.
–– A partire da un’incapacità di guadagno del 25% AXA versa in misura corrispondente una rendita finché sussiste l’incapacità di guadagno. A partire da un’incapacità di guadagno del 66 2/3% riceve una rendita completa.
–– I versamenti vengono effettuati dopo la scadenza del periodo di attesa prescelto.
–– Fino a quando le viene versata una rendita in caso d’incapacità di guadagno, lei è
esonerato/a dall’obbligo del pagamento dei premi in misura corrispondente all’incapacità di guadagno. Tenendo conto dei periodi d’attesa: 3, 6, 12 o 24 mesi.

Adeguamento
delle prestazioni
assicurative

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

Una cooperazione con

Assicurazioni complementari
Assicurazione in
caso di decesso

Tuteli i suoi superstiti. In caso di
decesso i beneficiari ricevono la
prestazione in capitale convenuta.

I vantaggi della rendita in caso d’incapacità
di guadagno
–– Adeguabile su misura al fabbisogno effettivo.
–– Allestimento flessibile del contratto.
–– Rendite già a partire da un’incapacità di guadagno
del 25%.
–– Combinabile con la sua previdenza per la vecchiaia.

Imposte
Pilastro 3a: premio annuo detraibile dal reddito imponibile entro
il limite previsto dalla legge.

Pagamenti della
rendita

Devono essere tassati come
reddito.

Durata del contratto
Periodo di
validità
contrattuale

Minimo 5 anni

Durata dell’assicurazione e della prestazione

Definibili indipendentemente
una dall’altra.

Durata delle
prestazioni

Al più tardi fino a 65 anni d’età

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna
Telefono 0848 888 300
(in Svizzera max CHF 0.08/min)
www.postfinance.ch

I consulenti clienti di PostFinance esaminano la
vostra situazione individuale e vi aiutano a elaborare un modello di previdenza su misura. Potete
contattarci di persona nelle filiali PostFinance o
presso il vostra filiale della posta, telefonicamente o via internet: postfinance.ch/consulenza
oppure al n. tel 0848 888 300 (in Svizzera max
CHF 0.08/min).

Infortunio o
malattia - una
grande differenza
Molte persone che
esercitano un’attività
lucrativa sono sufficientemente assicurate
contro le perdite di
guadagno a seguito
di infortunio, ma non
contro le perdite di
guadagno a seguito
di malattia. Esaminiamo insieme la sua situazione previdenziale,
prima che subisca
notevoli perdite di
reddito in caso d’incapacità di guadagno.
Obbligo di notifica
L’incapacità lavorativa va notificata ad
AXA entro 4 mesi
dal momento in cui è
subentrata. Se la notifica viene effettuata in
ritardo, AXA prolunga
il periodo di attesa in
misura corrispondente.
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