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Modulo di sicurezza «Acquisto con rimborso»
Protezione del patrimonio per i superstiti

I piani assicurativi della previdenza professionale, nei quali
le prestazioni di rischio si orientano al salario assicurato,
rappresentano una valida alternativa in materia di previ-
denza. Le prestazioni di rischio rimangono costanti indipen-
dentemente dall’avere di vecchiaia, anche laddove ne venga
prelevata una parte, adesempio, in caso di prelievo anti-
cipato per l’abitazione di proprietà. Il modulo di sicurezza
«Acquisto con rimborso» è una nuova opzione complemen-
tare che offre un incremento delle prestazioni in caso di
decesso e una protezione ottimale del patrimonio privato
versato facoltativamente.

Acquisto di anni di contribuzione mancanti e prestazioni di
vecchiaia
Gli assicurati usufruiscono volentieri della possibilità di
compensare le lacune derivanti dagli anni di contribuzione
mancanti presso la cassa pensioni. Queste lacune possono
essere insorte a causa di un’interruzione dell’attività lavo-
rativa, di periodi di formazione e perfezionamento oppure a
seguito di una maternità, ma anche di un aumento salariale.
Con gli acquisti presso la cassa pensioni, le prestazioni per
la vecchiaia aumentano ed è inoltre possibile approfittare di
detrazioni fiscali.

Acquisto e prestazioni di rischio
L’acquisto non ha alcun effetto sulle prestazioni in caso di
invalidità e decesso poiché corrispondono a una percen-
tuale del salario. In caso di decesso della persona assicu-
rata, il superstite ha diritto a una rendita per il coniuge, il
cui importo non subisce alcuna variazione in seguito all’ac-
quisto. Il patrimonio privato versato facoltativamente non
verrà addizionato.

Il nostro modulo di sicurezza
Ed è proprio qui che entra in gioco il nostro modulo di sicu-
rezza «Acquisto con rimborso». Grazie a questo modulo, gli
acquisti nella cassa pensioni confluiscono in un conto sepa-
rato, figurando sul certificato di previdenza come un avere
con rimborso. In caso di decesso, l’avere sarà corrisposto ai
superstiti in aggiunta all’eventuale rendita per i superstiti
o al capitale di decesso. Al momento del pensionamento,
come di consueto, questo avere e l’avere di vecchiaia accu-
mulato, saranno convertiti in una rendita di vecchiaia.
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Il nostro modulo di sicurezza è indirizzato alle aziende
→ affiliate alla Bâloise-Fondazione collettiva per la previ-
denza professionale obbligatoria

→ le cui prestazioni di rischio sono stabilite in base al sala-
rio assicurato.

Il nostro modulo di sicurezza «Acquisto con rimborso»
in breve
→ Il patrimonio privato accumulato rimane a beneficio dei
superstiti e, in caso di decesso, viene corrisposto con un
singolo pagamento di un capitale di decesso supplemen-
tare.

→ La somma di acquisto fa parte dell’avere di vecchiaia
sovraobbligatorio e, per tutta la durata dell’assicura-
zione, maturano su di essa i relativi interessi.

Il vostro consulente sarà lieto di illustrarvi nel dettaglio
come configurare al meglio la vostra previdenza personale.
Non esitate a richiedere una consulenza!

La nostra promessa:

→ sicurezza finanziaria dopo il pensionamento
→ sicure strategie di investimento e di previdenza
→ consulenza competente
→ la stabilità di un assicuratore svizzero
→ servizi finanziari e soluzioni assicurative da un
unico fornitore

Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.baloise.ch


