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Baloise Life Plus
Assicurazione vita di puro rischio e risparmio bancario

Assicurare i rischi in base alle proprie esigenze
Volete tutelare la vostra famiglia e desiderate avere una
garanzia per far fronte a eventuali ristrettezze finanziarie in
caso di decesso o di un’incapacità di guadagno? Vivete soli e
volete assicurarvi contro il rischio di incapacità di guadagno?
Con Baloise Life Plus disponete di una copertura in base alle
vostre esigenze proprio contro questi rischi.
Baloise Life Plus abbina in un’unica soluzione il risparmio bancario flessibile e la copertura del rischio finanziario in caso di decesso o di incapacità di guadagno. I rischi di
decesso e quello di incapacità di guadagno sono assicurati
dalla Basilese Vita, mentre il processo di risparmio avviene
su un conto presso la Baloise Bank SoBa.
Massima flessibilità nel risparmio
I versamenti per Baloise Life Plus vengono accreditati su un
conto presso la Baloise Bank SoBa. I premi assicurativi per la
copertura del rischio vengono addebitati una volta all’anno
su questo conto. A richiesta potete anche investire in fondi
comuni d’investimento nel pilastro 3a.
Cercate la massima flessibilità nel risparmio? Baloise Life
Plus può essere stipulata nell’ambito della previdenza libera
(pilastro 3b) o di quella vincolata (pilastro 3a). Nell’ambito
del pilastro 3b il conto è flessibile e consente quindi anche
di effettuare prelievi.

www.baloise.ch

Così funziona Baloise Life Plus
Possibile andamento
conto di risparmio/
conto di fondi
Assicurazione rischio
decesso

Inizio del
contratto

Scadenza
del contratto

Rendita in caso
di incapacità di
guadagno

Pacchetto di sicurezza supplementare
Vi offriamo la possibilità di integrare in Baloise Safe Plan uno
o ulteriori vantaggiosi moduli di sicurezza:
→ Pagamento immediato in caso di decesso: in caso di
decesso della persona assicurata, i beneficiari possono
richiedere, in modo rapido e semplice, un anticipo fino a
un importo di 10 000 CHF.
→ Garanzia di assicurabilità: nel corso della durata contrattuale la persona assicurata può concordare aumenti delle
prestazioni garantite, senza necessità di un nuovo esame
dello stato di salute.
→ Life Coach: in caso di decesso della persona assicurata, il
partner e i figli possono avvalersi di servizi di assistenza,
consulenza e organizzazione per un valore massimo di
10 000 CHF.

Tutti i vantaggi con Baloise Life Plus
→ Risparmio bancario flessibile: siete liberi di scegliere
quale importo versare sul conto e quando farlo. Nel pilastro 3a devono essere rispettati solo i limiti fiscali.
→ Agevolazioni fiscali: nel pilastro 3a tutti i versamenti sono
deducibili dal reddito imponibile. Nel corso della durata
contrattuale, i redditi sono esenti da imposte. L’avere 3a
non è soggetto all’imposta patrimoniale.

Si lasci consigliare!
Il vostro consulente previdenziale sarà lieto di illustrarvi in
dettaglio come utilizzare Baloise Life Plus per pianificare al
meglio la vostra situazione previdenziale futura.

www.baloise.ch

→ Massima trasparenza: netta separazione tra risparmio
bancario e pagamento del premio per la copertura assicurativa.
→ Possibilità di ampliamento: nell’ambito della garanzia di
assicurabilità, nel corso della durata contrattuale è possibile incrementare ulteriori prestazioni senza necessità di
un nuovo esame dello stato di salute.

