
INVIVA
Risparmiare con i fondi 
d’investimento
INVIVA – l’assicurazione di risparmio e di rischio, 
legata a fondi d’investimento. La scelta ideale 
per un risparmio orientato al rendimento abbi-
nato alla copertura di rischi.

Con INVIVA investite nel pilastro 3b (previdenza 
libera) e contemporaneamente assicurate il rischio 
di decesso. Per la quota di risparmio potete 
scegliere tra tre diversi fondi, caratterizzati da pro-
fili di rischio differenti, beneficiando così del 
potenziale di rendimento dei mercati finanziari.

Vantaggio fiscale  
tangibile

Versamento del capitale  
esente da imposta sul reddito  

in caso di vita*

Copertura finanziaria  
affidabile

Capitale di decesso garantito 
per proteggere i familiari e a 

garanzia dei creditori

Elevata flessibilità 

Tre fondi d’investimento  
con possibilità di switch per  
tutta la durata del contratto
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INVIVA si addice a chi ritiene importante conseguire un rendimento con il risparmio. La durata 
contrattuale minima è di dieci anni.

In caso di vita Versamento del valore delle quote del fondo alla scadenza della polizza
Versamento esente dall’imposta sul reddito*

In caso di decesso Protezione dei familiari e garanzia nei confronti dei creditori
Versamento del capitale di decesso garantito o, se superiore, del valore 
delle quote del fondo in caso di decesso in seguito a malattia o infortunio
Posizione privilegiata per i discendenti e i coniugi beneficiari in caso di  
eredità o di fallimento

Condizioni eque Premi mensili periodici già a partire da CHF 50 (importo a scelta)
Premio unico a partire da CHF 5’000
Libera scelta dei beneficiari
Condizioni di riscatto favorevoli – già dopo 12 mesi

* Per i premi periodici, il versamento è sempre esente dall’imposta sul reddito. 
Per i premi unici, il versamento è esente dall’imposta sul reddito se sono soddisfatte le condizioni previdenziali.

L’assicurazione sulla vita INVIVA offre un’ottima combinazione di capitale di risparmio e di rischio. Scegliete 
la strategia d’investimento e optate per uno dei tre fondi selezionati per voi, con possibilità di switch per 
tutta la durata contrattuale, consentendovi di modificare il vostro orientamento strategico.
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Per maggiori informazioni sui fondi potete rivolgervi 

alla vostra agenzia CONCORDIA oppure consultare  

le pagine www.concordia.ch/inviva o www.ubs.ch.

Il presente flyer ha scopo puramente informativo e non costituisce 
un’offerta vincolante. Sono determinanti le Condizioni generali 
d’assicurazione (CGA) INVIVA della CONCORDIA.

UBS Vitainvest 25 Swiss 
Sustainable Per investitori prudenti: oscillazioni di valore moderate

UBS Vitainvest 50 Swiss 
Sustainable Per investitori bilanciati: oscillazioni di valore medie

UBS Vitainvest 75 Swiss 
Sustainable Per investitori dinamici: oscillazioni di valore considerevoli

 Azioni      Obbligazioni      Immobili


