000.1311 i 2.13 pdf

Affrontare la vita in sicurezza
Pianificazione previdenziale
Il sistema previdenziale
In Svizzera la previdenza si basa sul principio dei tre pilastri
con la previdenza statale (1o pilastro), professionale (2o pilastro)
e la previdenza privata (3o pilastro).
Il 1o e il 2o pilastro mirano a mantenere l’abituale tenore di
vita in caso di incapacità di guadagno o nella terza età. Tuttavia nella maggior parte dei casi i primi due pilastri da soli non
bastano per raggiungere questo obiettivo. Ed è qui che entra in
gioco il 3o pilastro.

Avete pensato a tutto? Fate il controllo dei 5 punti:
→ Le prestazioni del 1o e del 2o pilastro di norma non sono
sufficienti a mantenere l’abituale tenore di vita.

% del reddito annuo

→ La rendita annua AVS massima per il singolo è di
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CHF 28 080.– e per i coniugi di CHF 42 120.–.
→ In caso di decesso del partner, il/la convivente non ha
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alcun diritto a prestazioni dell’AVS e della Cassa pen-
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sioni.

Lacuna previdenziale
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→ Grazie all’effetto dell’interesse composto, risparmiare è
tanto più conveniente quanto prima si inizia a farlo.
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→ Con la previdenza privata potete avere un notevole
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risparmio sulle tasse.
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Una persona che vive da sola con un reddito di CHF 60 000.–
ottiene solo circa il 60% di tale importo come prestazione di
rendita dal 1o e dal 2o pilastro. Quanto più elevato è il reddito, tanto maggiore sarà la lacuna previdenziale. Questa potrà
essere colmata accumulando patrimonio privato nel 3o pilastro.
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Prestazioni di rendita del 1o e del 2o pilastro in migliaia di CHF

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

Occupatevi della vostra previdenza – iniziate già oggi
Il sistema previdenziale svizzero è complesso e a volte difficile
da capire. Per questo molti assicurati tremano all’idea di occuparsi della loro pianificazione previdenziale. Poiché i colpi del
destino per lo più giungono inaspettati, è consigliabile occuparsi il prima possibile della propria previdenza. E così, in caso
di emergenza avrete le spalle coperte.
→ Sapete ad esempio cosa spetterebbe a voi e alla vostra famiglia se improvvisamente non poteste più lavorare a causa di
una malattia o di invalidità?
Anche in vista del pensionamento vi consigliamo di occuparvi
oggi stesso della vostra previdenza per poter beneficiare dei
vantaggi di una pianificazione previdenziale tempestiva.
→ Sapete se le rendite del 1o e del 2o pilastro sono sufficienti a
mantenere il vostro tenore di vita abituale?

→ Pensionamento anticipato
Per circa un terzo di coloro che vanno in pensione in anticipo il motivo del pensionamento è costituito da problemi
di salute o dalla perdita del posto di lavoro. Chi va in pensione in anticipo, volontariamente o meno, deve tenere conto
di notevoli riduzioni economiche. Iniziate ora ad occuparvi
della vostra previdenza per non avere brutte sorprese in
futuro.
→ Aliquota di conversione
A causa della maggiore speranza di vita, nei prossimi anni
l’aliquota di conversione verrà gradualmente ridotta. Questo avrà come conseguenza una diminuzione delle rendite e
l’insorgere di lacune previdenziali. Iniziate per tempo a colmare queste lacune.

La vostra previdenza individuale
Quali prestazioni spettano a voi e ai vostri cari? Una solida

Pensate per tempo alla vostra previdenza e non ve ne
pentirete
Ci sono validi motivi per occuparsi fin da giovani della previdenza per la vecchiaia.

pianificazione previdenziale vi offre una panoramica sulle
prestazioni in caso di decesso, invalidità o nella vecchiaia.
In un incontro individuale con il vostro consulente verranno
chiarite tutte le questioni importanti riguardanti la vostra
previdenza.

→ L’effetto dell’interesse composto
Prima inizierete con l’accumulazione del capitale, più beneficerete dell’effetto di risparmio e degli interessi composti.

Dopo un infortunio o una malattia sono sufficientemente
tutelato?

Capitale
in CHF
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→ Protezione per la mia famiglia
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→ Protezione per il mio partner
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In caso di versamenti mensili su un conto di risparmio con
una remunerazione del 3%, il capitale versato in 25 anni, pari
ad es. a CHF 100 000.–, all’età di pensionamento sarà aumentato quasi della metà. Se invece il medesimo capitale viene
versato per 40 anni, questo fino al pensionamento viene persino quasi raddoppiato.
Come mostra il grafico, iniziando per tempo a risparmiare,
l’effetto sul patrimonio è enorme. Chi inizia presto a risparmiare pagherà mensilmente rate minori e conseguirà quasi
un raddoppio del capitale finale e del provento.

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
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Il mio partner convivente è tutelato dal punto di vista
finanziario nel caso io muoia o mi ammali?

BIA – Baloise Investment Advice
Più sicurezza nelle decisioni finanziarie
«BIA – Baloise Investment Advice», il nostro nuovo
approccio alla consulenza rende più sicure le vostre
decisioni in materia di previdenza e patrimonio e,
di conseguenza, la vostra situazione finanziaria.

