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RentaSafe Time Alternative
Il piano di pagamento unit-linked con garanzia

RentaSafe Time Alternative vi consente di percepire un 
reddito regolare garantito e di mantenere così l’indipen-
denza finanziaria. Basta un unico investimento per poter 
godere di un reddito regolare garantito e fiscalmente 
ottimizzato, e partecipare inoltre all’andamento del 
Baloise Global Balanced Leaders Strategy 5 % CHF Index.

RentaSafe Time Alternative: una solida base finanziaria 
in ogni fase della vita.

RentaSafe Time Alternative è la soluzione ideale per
 • coprire un fabbisogno finanziario supplementare 

regolare durante una fase di vita ben precisa  
(studio universitario e inizio della professione, 
soggiorno all’estero ecc.);

 • colmare una lacuna di reddito dovuta al  
pensionamento anticipato o alla riduzione  
dell’attività lavorativa;

 • ottenere un reddito supplementare regolare al 
momento del pensionamento ordinario.

La scelta del momento per iniziare a ricevere i pagamenti
e la durata dei pagamenti sono completamente indivi-
duali, in base alle vostre esigenze. E così, con una situa-
zione finanziaria in sintonia con i vostri progetti e desideri, 
il futuro non sarà più un’incognita.

Concedetevi la piacevole sensazione di una protezione
finanziaria garantita!
Con RentaSafe Time Alternative potrete beneficiare di
pagamenti garantiti, di una partecipazione all’indice e 
di agevolazioni fiscali.

RentaSafe Time Alternative: 
 l’essenziale in sintesi
 • Reddito regolare garantito
 • Un garante finanziariamente solido:  

Morgan Stanley
 • Ottimizzazione fiscale garantita
 • Partecipazione alla performance del  

Baloise Global Balanced Leaders Strategy  
5 % CHF Index
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La sistematica di RentaSafe Time Alternative

Legenda
Caratteristica del 
prodotto Decorrenza immediata Decorrenza differita

Tipo di contratto Piano di pagamento immediato con garanzia Piano di pagamento differito con garanzia

Tipo di premio Investimento unico (min. CHF 100’000)

Pagamento minimo CHF 300 al mese

Tipo di pagamento Cadenza mensile (alla fine di ciascun mese)

Età di entrata Nessun limite di età

Durata contrattuale 15, 20 e 25 anni 15, 20 e 25 anni (compresa la fase di accumula-

Fase di accumulazione Nessuna 5 anni

Pagamento garantito Pagamento minimo, a seconda della durata 
contrattuale

Garante Morgan Stanley

Partecipazione all’indice Le prestazioni contenute nei certificati da Morgan Stanley Finance LLC (emittente), oltre alle presta-
zioni garantite, comprendono anche una partecipazione al rendimento del Baloise Global Balanced 
Leaders Strategy 5% CHF Index. La partecipazione all’indice avviene esclusivamente nella fase di 
pagamento. Il tasso di partecipazione all’indice fissato all’inizio del contratto rimane invariato.

Prestazione in caso  
di decesso

Se il cliente non ha stabilito altrimenti per mezzo di un atto di ultima volontà (testamento, contratto  
successorio), in caso di decesso il contratto viene trasmesso ai suoi eredi. I pagamenti vengono 
trattenuti finché non saranno stati identificati i successori giuridici.

Accesso alle quote di
partecipazione

È sempre possibile accedere a una parte oppure a tutte le quote di partecipazione.

Spese Spese di stipula una tantum: Le spese di stipula vengono prelevate all’inizio del contratto.
Spese correnti: Le spese amministrative vengono prelevate all’inizio del contratto e versate gradu-
almente nel corso della durata contrattuale.

Imposte Tassa di bollo: Nessuna

Imposta sul reddito: Il pagamento si compone di una quota di rimborso e una di interessi.
La quota di rimborso è esentasse.
La quota di interessi viene tassata insieme agli altri redditi.

Imposta preventiva: La quota di interessi è soggetta all’imposta preventiva.
La Baloise Vita SA detrae l’imposta preventiva per la quale può essere 
richiesto il rimborso nell’ambito della dichiarazione d’imposta ordinaria.

Imposta patrimoniale: Il valore delle quote di partecipazione al 31 dicembre è soggetto  
all’imposta patrimoniale.

Piano di pagamento immediato Piano di pagamento differito

Investimento
unico

Fase di pagamento Pagamenti
complessivi

Investi-
mento
unico

Fase di pagamento Pagamenti
complessivi

Fase di
accumulazione


