CONVENIA
Risparmi garantiti
Copertura dei rischi e risparmio: l’assicurazione
sulla vita mista CONVENIA vi consente di realiz
zare entrambi gli obiettivi.

Grazie a CONVENIA potete realizzare delle
economie per il futuro, garantendo la copertura
finanziaria per i familiari e i creditori in ogni
imprevisto.

Capitale garantito

Tasso d’interesse
garantito

Esonero dal pagamento
dei premi

Versamento garantito del
capitale alla scadenza del
contratto o in caso di decesso

Tasso d’interesse fisso,
a prescindere dalle fluttuazioni
del mercato

Raggiungimento dell’obiettivo
di risparmio anche in caso di
incapacità al guadagno

CONVENIA
Risparmi garantiti
CONVENIA è la soluzione ottimale per chi desidera abbinare la copertura dei rischi alla costitu
zione di patrimonio. La conclusione di CONVENIA è possibile già a partire da un premio
mensile minimo di CHF 50 ed è alla portata anche dei budget più contenuti.

Modulabile

L’obiettivo di risparmio può essere determinato individualmente
I beneficiari possono essere scelti in tutta libertà
La durata contrattuale minima è di dieci anni e può essere fissata liberamente oltre tale limite
L’assicurazione può essere conclusa da tutte le persone di età inferiore ai
65 anni

Flessibile

In caso di necessità, il capitale risparmiato può essere prelevato (riscatto)
In qualsiasi momento è possibile procedere alla modifica dei beneficiari
È uno strumento riconosciuto quale garanzia per i creditori (costituzione in
pegno)

Vantaggiosa

Riduzione sui premi a partire da un’incapacità lavorativa del 25 %
Esonero dal pagamento dei premi a partire da un’incapacità lavorativa del
70 %
Posizione privilegiata dei discendenti e dei coniugi beneficiari in caso di
successione e di fallimento
Prospettiva di partecipazione alle eccedenze
Versamento del capitale esente da imposta sul reddito in caso di vita
(a determinate condizioni)

Informazioni complementari su www.concordia.ch/it/convenia
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Il presente prospetto ha scopo puramente informativo e non costituisce un’offerta vincolante. Sono determinanti le Condizioni
generali d’assicurazione (CGA) CONVENIA della CONCORDIA.

