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Baloise Safe Plan Kids
L’assicurazione bambini con garanzia

Baloise Safe Plan Kids è la soluzione ideale per accumulare
in modo sicuro un capitale di partenza per la futura vita di
adulti. Avvaletevi della certezza di disporre di prestazioni
garantite e partecipate contemporaneamente all’andamento
positivo del mercato dei capitali e dei tassi d’interesse,
senza alcun rischio di perdita. Inoltre, il rischio finanziario in
caso di invalidità del bambino può essere assicurato in base
alle vostre esigenze.
Elevata sicurezza grazie ad ampie garanzie
Baloise Safe Plan Kids consente sia di accumulare un capitale sicuro a favore di bambini e adolescenti, sia di offrire
protezione finanziaria in caso di incapacità di guadagno/
invalidità e in caso di decesso. Proprio allo scopo di offrire
una soluzione di previdenza ottimale, abbiamo unito sicurezza e vantaggi fiscali, tipici di un’assicurazione sulla vita,
a interessanti opportunità di rendimento.
→→ La prestazione garantita in caso di vita alla scadenza del
contratto offre la sicurezza desiderata.
→→ In caso di decesso della persona adulta coassicurata
(pagatore del premio), la Basilese si fa carico dei premi
restanti.
→→ Per l’intera durata del contratto, il valore di riscatto è
garantito e i proventi ottenuti dalla partecipazione agli
interessi e all’indice vengono garantiti annualmente.
→→ A seconda delle esigenze, è possibile includere una copertura assicurativa supplementare per il bambino in caso di
incapacità di guadagno o di invalidità.

www.baloise.ch

Interessanti possibilità di rendimento in qualsiasi
situazione di mercato
Grazie alla remunerazione garantita per l’intera durata del
contratto, con Baloise Safe Plan Kids avete la certezza di
poter contare su un rendimento minimo. Inoltre, l’assicurazione bambini vi offre un doppio potenziale di rendimento.
→→ Grazie alla partecipazione a un indice ampiamente diversificato, è possibile beneficiare degli andamenti positivi
del mercato dei capitali.
→→ Grazie alla partecipazione agli interessi, è possibile partecipare inoltre agli interessi in aumento sul lungo termine.
Baloise Safe Plan Kids è pertanto la soluzione ottimale
nell’attuale situazione di bassi tassi di interesse. La garanzia
annua dei proventi ottenuti dalla partecipazione offre protezione dalle turbolenze dei mercati finanziari.
Copertura assicurativa su misura in caso di invalidità del
bambino
Con Baloise Safe Plan Kids in caso di necessità è possibile
includere l’esonero dal pagamento dei premi e inoltre una
rendita in caso di incapacità di guadagno del bambino.
→→ Contributi assistenziali tra i 6 e i 16 anni di età se il bambino subisce un grave danno alla salute
→→ Rendita per incapacità di guadagno dai 16 anni in poi
→→ Al termine dell’assicurazione, su richiesta è possibile mantenere la rendita per incapacità di guadagno stipulando
un’assicurazione di collegamento, senza necessità di un
nuovo esame dello stato di salute

Così funziona Baloise Safe Plan Kids
Esempio con copertura costante in caso di decesso
Prestazione garantita in caso di vita
Partecipazione all’indice e agli interessi
Protezione in caso di decesso
Quota di risparmio,
interesse min. incluso
Durata contrattuale

Due esempi pratici
Stefano Rossi, 29 anni, neopapà

Laura Bernasconi, 52 anni, madrina di Matteo, 3 anni

«Per nostra figlia appena nata riceverò mensilmente un assegno

«Il mio figlioccio è in un’età in cui si è sempre in movimento. Visto

per i figli e vorrei metterne da parte una quota proprio per lei. Per

che lui non è ancora in grado di valutare i rischi, vorrei assumermi

me è importante raggiungere l’obiettivo di risparmio senza rinun-

io una parte di responsabilità e provvedere almeno parzialmente

ciare alle opportunità del mercato, visto che l’orizzonte di investi-

alle conseguenze finanziarie che potrebbero presentarsi in caso di

mento è comunque di 20 anni.»

infortunio. Naturalmente spero che non succeda niente e preferirei poter risparmiare un gruzzoletto per regalarglielo in 20 anni.»

La soluzione: Baloise Safe Plan Kids con copertura minima in caso

La soluzione: Baloise Safe Plan Kids con copertura costante in caso

di decesso è la soluzione ideale per chi mira principalmente a un

di decesso e una rendita inclusa in caso di incapacità di guada-

risparmio sul lungo termine con prestazione garantita in caso di

gno. In caso di invalidità del bambino in seguito a malattia o infor-

vita. Con Baloise Safe Plan Kids è coassicurato inoltre l’esonero

tunio, sono assicurati i contributi assistenziali tra i 6 e i 16 anni di

dal pagamento dei premi in caso di decesso del padre. Si tratta

età, e a partire dai 16 anni sono assicurate le rendite per incapa-

quindi di una soluzione di previdenza su misura, agevolata al

cità di guadagno pari all’importo desiderato. L’esonero dal paga-

tempo stesso dal punto di vista fiscale.

mento dei premi in caso di decesso di Laura Bernasconi garantisce che, alla scadenza del contratto, Matteo possa disporre del
capitale previsto.

Richiedete una consulenza professionale!
Il vostro consulente previdenziale sarà lieto di illustrarvi in
dettaglio come impostare le soluzioni per i bambini offerte
da Baloise Safe Plan Kids in modo ottimale e con uno sguardo
verso il futuro.

La vostra previdenza ci sta a cuore.
→→ Prestazioni garantite in caso di vita e di decesso.
→→ Copertura assicurativa completa per i bambini.
→→ Interessanti possibilità di rendimento in qualsiasi
situazione di mercato.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.baloise.ch
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