Soluzioni assicurative della BCG.

Prodotto

Le vostre esigenze

La nostra offerta

Le nostre soluzioni

Assicurazione rischio

Fatte su misura per le vostre esigenze individuali.
Nessuno sa con certezza che cosa ci riservi il futuro. Le esigenze personali di ciascuno di noi cambiano con il passare del
tempo. Non ha alcuna importanza in quale fase della vita ci si trovi. La previdenza privata è sempre indicata se si desidera
mantenere il tenore di vita raggiunto. È pertanto importante che la vostra situazione previdenziale corrisponda alle vostre
esigenze finanziarie in qualsiasi situazione di vita, in modo tale da poter superare eventuali impasse imminenti. Grazie
alle nostre soluzioni previdenziali individuali siamo in grado di offrirvi un sostegno e di accompagnarvi per tutta la vita.
Nessun altro nei Grigioni vi conosce e vi capisce meglio di noi.

– Desiderate tutelare finanziariamente
voi, il vostro partner o la vostra famiglia
– Svolgete un’attività indipendente e desiderate assicurare a livello finanziario
voi stessi, la vostra impresa o il vostro
socio d’affari
– Desiderate assicurarvi finanziariamente
in caso di incapacità al guadagno
– Desiderate assicurare il pagamento
degli interessi e l’ammortamento della
vostra ipoteca
– Desiderate raggiungere un determinato
obiettivo di risparmio

– Libera scelta dei beneficiari
– Entità delle prestazioni assicurate
commisurata alle vostre esigenze
– Assicurazione automatica dell’esonero
dal pagamento dei premi in caso di
incapacità al guadagno
– Possibilità di costituzione in pegno
o cessione

– Assicurazione rischio Swisscanto Safe
– Assicurazione credito Swisscanto Safe
– Assicurazione risparmio Swisscanto Safe
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Crescere insieme.

Assicurazione rischio Swisscanto Safe.

Avete la possibilità di assicurare una rendita in caso
di incapacità al guadagno e/o un capitale di decesso.
L’ammontare della rendita in caso di incapacità al guadagno è commisurato alle vostre esigenze e può essere
versato al massimo fino al raggiungimento dell’età di
pensionamento AVS.
L’ammontare del capitale di decesso viene calcolato in
base al fabbisogno individuale. Esso può rimanere invariato per tutta la durata dell’assicurazione. In ogni caso
il capitale assicurato viene versato immediatamente con
il decesso della persona assicurata.

Lacuna in caso di incapacità al guadagno
dovuta a malattia
Esempio: uomo di 40 anni, coniugato, un figlio
Situazione previdenziale (CHF)

Il vostro accordo di sicurezza personale.
L’assicurazione rischio Swisscanto Safe garantisce la
copertura di un ulteriore fabbisogno previdenziale individuale in seguito a malattia o a infortunio e offre una
preziosa copertura assicurativa in caso di invalidità o
decesso qualora le prestazioni del primo e secondo pilastro dovessero rivelarsi insufficienti. In questo modo
tutelate voi stessi, il vostro partner, la vostra famiglia,
la vostra impresa o il vostro socio d’affari.
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La malattia è la causa principale (ca. 80%)
dell’incapacità al guadagno.

Panoramica dell’assicurazione rischio Swisscanto Safe.
Tipo
assicurazione rischio in base al fabbisogno individuale
Finanziamento
pagamento annuale dei premi
Inizio dell’assicurazione
ogni primo giorno del mese
Età d’entrata
tra i 18 e i 60 anni
Durata dell’assicurazione
almeno 5 anni, al massimo fino all’età di 65 anni
Costi / Offerta
su richiesta presso il vostro consulente alla clientela
Società d’assicurazione
Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA
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Assicurazione credito Swisscanto Safe.

Copertura di rischio flessibile in caso di crediti
Credito

Limitare i problemi di natura finanziaria.
L’assicurazione credito Swisscanto Safe permette di coprire un credito privato o commerciale (ipoteca, credito
aziendale ecc.) in caso di decesso e/o di incapacità al
guadagno. L’assicurazione si assume il pagamento degli
interessi e il rimborso del credito. Inoltre rappresenta
la soluzione ottimale come garanzia bancaria per un
credito di entità maggiore. Il premio assicurativo si adegua ogni anno alla situazione attuale: se rimborsate il
vostro credito gradualmente, si riduce anche il vostro
fabbisogno assicurativo e quindi il premio.
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Avete la possibilità di assicurare una rendita in caso
di incapacità al guadagno e/o un capitale di decesso.
L’ammontare della rendita in caso di incapacità di guadagno, che copre gli interessi e le rate di rimborso del
credito, è commisurato alle vostre esigenze e può essere
versato al più tardi fino al raggiungimento dell’età di
pensionamento AVS.

3

6

9 Anni

Copertura del rischio
Somma del credito
Importi in CHF
L’ammontare della copertura del rischio (grigio) si
adegua in modo flessibile alla somma del credito (blu).

L’ammontare del capitale di decesso viene calcolato
in base al fabbisogno individuale. Il capitale si adegua
annualmente alla situazione di credito attuale. In ogni
caso il capitale assicurato viene versato immediatamente con il decesso della persona assicurata.

Panoramica dell’assicurazione credito Swisscanto Safe.
Tipo
assicurazione rischio per la copertura di un credito
Finanziamento
pagamento annuale dei premi
Inizio dell’assicurazione
ogni primo giorno del mese
Età d’entrata
tra i 18 e i 60 anni
Durata dell’assicurazione
almeno 5 anni, al massimo fino all’età di 65 anni
Costi / Offerta
su richiesta presso il vostro consulente alla clientela
Società d’assicurazione
Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA
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Assicurazione risparmio Swisscanto Safe
libera/vincolata.

Anche con questa soluzione avete la possibilità di assicurare una rendita in caso di incapacità al guadagno e/o
un capitale di decesso. Nel caso in cui diventiate incapaci al guadagno, l’assicurazione risparmio Swisscanto
Safe vi versa i depositi «Risparmio 3» sotto forma di
rendita al più tardi fino al raggiungimento dell’età pensionabile AVS. Potete scegliere tra l’importo massimo
«Risparmio 3» annuo o un importo fisso conforme alle
vostre esigenze.

Copertura obiettivo di risparmio in caso di decesso
Capitale

Raggiungere il proprio obiettivo di risparmio
con sicurezza.
L’assicurazione risparmio Swisscanto Safe libera o
vincolata serve da complemento per la previdenza
nell’ambito del 3° pilastro e offre una copertura assicurativa su misura in caso di decesso e/o di invalidità.
L’obiettivo di risparmio o previdenziale auspicato può
dunque essere raggiunto anche in caso di decesso o di
invalidità. Potete scegliere tra una forma di assicurazione più flessibile e libera e una fiscalmente agevolata e
vincolata. Il premio si adegua ogni anno alla situazione
attuale: più vi avvicinate al vostro obiettivo di risparmio, più si riduce anche il vostro fabbisogno assicurativo e quindi il premio.
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Copertura del rischio in caso di decesso
Risparmio 3
Importi in CHF
Più siete vicini al vostro obiettivo di risparmio (blu),
minore sarà la copertura del rischio (grigio)
da assicurare.

L’ammontare del capitale in caso di decesso corrisponde
alla differenza tra l’obiettivo di risparmio assicurato e il
patrimonio «Risparmio 3» disponibile al momento del
decesso (inclusi eventuali gruppi di investimento LPP 3
della Fondazione di investimento Swisscanto). In ogni
caso il capitale assicurato viene versato immediatamente insieme al capitale «Risparmio 3» con il decesso
della persona assicurata.
Panoramica dell’assicurazione risparmio Swisscanto Safe.
Tipo
assicurazione rischio in aggiunta a «Risparmio 3»
Finanziamento
pagamento annuale dei premi
Inizio dell’assicurazione
ogni primo giorno del mese
Età d’entrata
uomini: tra i 18 e i 60 anni
donne: tra i 18 e i 59 anni
Durata dell’assicurazione
almeno 5 anni, al massimo fino all’età di 65 anni
Costi / Offerta
su richiesta presso il vostro consulente alla clientela
Società d’assicurazione
Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA

100 % carta riciclata FSC | www.gkb.ch/nachhaltigkeit

Crescere insieme.

