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Previdenza.
Rendita.
Cogliere
l’occasione.
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Con l’Helvetia Piano di perfor
mance scegliete una soluzione
previdenziale con fondi d’investi
mento di prima categoria e con
le migliori opportunità di rendita.
Un capitale in caso di decesso da
definire individualmente completa
la vostra soluzione previdenziale.
Scelta personalizzata
In base al vostro obiettivo previdenziale e
alla durata d’investimento desiderata, sele
zionate il fondo d’investimento adatto a voi
dall’eccellente gamma di fondi dell’Helve
tia. Il vostro profilo d’investimento persona
lizzato vi aiuta nella scelta. Alla scadenza
del contratto versiamo il valore attuale rag
giunto in quel momento dalle vostre quote
di fondo.
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Trarre profitto in modo
mirato
Con un fondo d’investimento dell’Helvetia
optate per una gestione di fondi professio
nale. I fondi da voi scelti sono costantemen
te gestiti e ottimizzati conformemente alla ri
spettiva strategia d’investimento. In tal modo
approfittate direttamente della competenza
in ambito d’investimenti dell’Helvetia e dei
suoi partner d’investimento.

Agire in modo flessibile
Qualora nel periodo di durata del contratto
le vostre esigenze e preferenze dovessero
mutare, potete optare in qualsiasi momento
per un altro fondo.

Ecco come funziona
I seguenti esempi mostrano come potete provvedere alla costituzione di capitale con un
piano di performance dell’Helvetia. Sono contemplate anche altre possibilità, determinate
in base alle vostre esigenze.

Soluzione previdenziale

Copertura dei rischi

Assicurazione risparmio

Capitale di
previdenza

Capitale di
previdenza

Facoltativo: liberazione dal pagamento dei premi

Liberazione dal pagamento dei premi

• Nel periodo di durata del contratto potete

• Nel periodo di durata del contratto potete

•

•

incrementare il vostro capitale di previdenza
in modo costante. A tal fine, l’ammontare
attuale del vostro capitale di previdenza
dipende sempre dal corso del rispettivo fondo.
Il pagamento dei vostri premi è garantito
grazie all’opzione supplementare di libera
zione dal pagamento dei premi.
Un capitale in caso di decesso, il cui importo
può essere definito liberamente, provvede alla
sicurezza finanziaria dei superstiti.
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incrementare il vostro capitale di previdenza
in modo costante. A tal fine, l’ammontare
attuale del vostro capitale di previdenza
dipende sempre dal corso del rispettivo fondo.
Il pagamento dei vostri premi è garantito dalla
liberazione dal pagamento dei premi
integrata.
In caso di decesso viene versato l’attuale
valore delle quote di fondo, in ogni caso un
importo minimo pari alla prestazione in caso
di decesso definita nel contratto.

Scegliete la soluzione a
voi più consona
Create la soluzione previdenziale in
base alle vostre esigenze:

• Scegliete fra una soluzione previdenziale
vincolata o libera (pilastro 3a o 3b).

Approfittatene
Il Piano di performance dell’Helvetia
vi offre notevoli vantaggi:

• Scelta di fondi di prima categoria.
• Prestazione garantita in caso di decesso.
• Agevolazioni fiscali nell’ambito della

• Un’assicurazione di risparmio per i figli

•

garantisce loro per esempio un capitale
di partenza al raggiungimento della
maggiore età o che possa servire a
finanziare gli studi.
Risparmiate con il pagamento di premi
periodici o investite in modo mirato il
capitale disponibile con un versamento
unico.

•

previdenza vincolata e libera (pilastro
3a e 3b).
Privilegi in materia di diritto successorio
e fallimentare grazie alla relativa
clausola beneficiaria.

Mantenete la vostra
flessibilità

Per tutti i vostri sogni e
progetti in chiave futura

È possibile modificare anche in un
secondo tempo la vostra soluzione
previdenziale:

In un colloquio individuale il vostro
consulente vi mostra come usufruire
in modo ottimale delle possibilità
di rendita offerte dall’Helvetia Piano
di performance.

• Adeguamento delle prestazioni.
• Adeguamento dei premi ai nuovi importi
massimi del pilastro 3a.

• Sospensione del pagamento dei premi in

caso di problemi di liquidità, prestiti su
polizza e prelievo anticipato su richiesta.
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Su misura per voi

Garantirsi
l’esistenza
Un capitale in caso di decesso
provvede alla sicurezza
finanziaria dei superstiti.

Risparmiare e
realizzare
i propri sogni
Il pagamento dei vostri
premi è garantito grazie
alla liberazione dal
pagamento dei premi.

Investire
denaro

Indipendenza
finanziaria

Grazie a fondi d’investimento
di prima categoria sfruttate
in modo ottimale le vostre
opportunità di rendita.

Una pianificazione lungimirante e una soluzione
previdenziale commisurata
agli obiettivi prefissati
vi consentono di disporre
di mezzi finanziari adeguati
anche dopo il vostro
pensionamento.
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