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Risparmiate e proteggete i vostri cari

Vivere in coppia, sposarsi, avere figli, ac-
quistare una casa, diventare imprenditori 
o anticipare il pensionamento: nessuno sa 
che cosa ci riserverà il domani. 

Con la soluzione previdenziale (3a) della 
Vaudoise, costituite facilmente un capita-
le che soddisfa le vostre esigenze in qual-
siasi momento.
 
Realizzate i vostri progetti beneficiando al 
contempo di preziosi vantaggi:

• risparmiare sulle imposte 
(3a), (3b) secondo il Cantone;

• proteggere i vostri cari in caso di decesso;
• acquistare un’abitazione;
• pianificare il pensionamento.
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Questa documentazione è fornita a fini commerciali e non costituisce un’offerta o una proposta assicurativa né un’offerta di servizio finanziario. Sono determinanti le condizioni generali 
d’assicurazione (CGA) della VAUDOISE VITA, Compagnia di Assicurazioni SA, in relazione con RythmoInvest 3a, un’assicurazione a premi periodici vincolata a fondi comprendente un capita-
le di risparmio garantito. Qualora le informazioni contenute nel presente opuscolo divergessero dalle CGA, fanno stato quest’ultime.
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Un risparmio flessibile e personalizzato

La nostra soluzione previdenziale RythmoIn-
vest evolve per soddisfare pienamente i vostri 
desideri e le vostre esigenze. La vostra o il 
vostro consulente Vaudoise Assicurazioni è a 
disposizione per definire con voi una strategia 

su misura e adeguarla in qualsiasi momento. 
Puntando a lungo termine sui fondi Vaudoi-
se, capitalizzate su investimenti che pongo-
no l’accento sui rendimenti e beneficiate al 
contempo di meccanismi di sicurezza.

I vostri vantaggi con la nostra soluzione 
previdenziale su misura

Accompagnamento personaliz-
zato grazie all’analisi previden-
ziale inclusa

Risparmio sulle imposte grazie 
alla deduzione fiscale vincolata 3a

Assistenza medica 
offerta

Strategia di risparmio personalizzata 
con prospettive di rendimenti elevati

Risparmio investito secondo 
il vostro ciclo di vita e valore 
stabilizzato in prossimità della 
scadenza

Versamenti scaglionati al 
vostro ritmo e con rendimen-
ti senza limiti

Presa a carico da parte della 
Vaudoise dei premi in caso di 
incapacità lavorativa



Un’offerta modulabile, flessibile ed evolutiva per tutta la durata del contratto

Ammortamento indiretto 
per l’acquisto di un’abita-
zione grazie alla soluzione 
Ipoteca

Sospensione del pagamento 
dei premi (3a) e adeguamento 
delle coperture assicurative 
in qualsiasi momento (3a e 3b)

Protezione dei vostri cari in 
caso di decesso

Definizione di un 
obiettivo di risparmio o 
pagamento del massimo 
deducibile (3a)

Mantenimento del 
vostro tenore di vita in 
caso di incapacità di 
guadagno (3a)

Cambiamento della stra-
tegia di investimento in 
qualsiasi momento
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Un investimento che evolve al vostro ritmo

I nostri migliori specialisti al vostro 
servizio 
Secondo la strategia scelta, il vostro dena-
ro è investito nel risparmio garantito e in 
fondi Vaudoise gestiti dagli stessi speciali-
sti che si occupano anche degli investi-
menti della Compagnia.

Il vostro risparmio si adatta per consentir-
vi di raggiungere i vostri obiettivi

• La parte di investimento obbligazionario, 
meno rischioso, aumenta ogni anno.

• I vostri investimenti vengono spostati 
progressivamente nel risparmio garanti-
to a partire da cinque anni prima della 
scadenza del contratto per stabilizzare i 
fondi.
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Obbligazioni

Azioni

Immobiliare/fondi alternativi

Risparmio garantito

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
... Scadenza

... Scadenza

Età

Valore stabiliz-
zato prima della 
scadenza del 
contratto

Stabilizzazione del valore 
prima della scadenza del contratto

Anni prima della scadenza 
del contratto

Esempio strategia Moderato, 
risparmio a partire da 40 anni (uomo)

Scenario medio

Scenario pessimista

Scenario ottimista

Somma dei premi di risparmio
59 60 61

20%

40%

60%

80%

100%
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Una strategia affidabile e su misura

Che preferiate la sicurezza o il rendimen-
to, la vostra o il vostro consulente ha la so-
luzione che fa al vostro caso.
 

Beneficiate della massima sicurezza grazie 
al risparmio garantito incluso fino all’80%*.

* Livello di garanzia variabile in funzione della durata 
del contratto e della copertura del rischio (in caso di 
decesso o incapacità di guadagno.

Dato che gli investimenti evolvono con l’età, per ragioni di semplicità nel presente documento vi mostriamo la strategia di investimento corrispondente a 40 anni senza risparmio 
garantito.

Mutui ipotecari Vaudoise
Stipulando un mutuo ipotecario alla 
Vaudoise, il 90% del premio è considera-
to per l’ammortamento diretto.

Strategia di investi-
mento consigliata in 
base al profilo

Sicurezza Rendimento

Ipoteca: 
la strategia dedicata all’acquisto di un 
bene immobiliare

Prudente

Ipoteca

Moderato Intenso

Obbligazioni

Immobiliare/fondi alternativi

Risparmio garantito

La vostra previdenza, la vostra scelta
Grazie a Libero, potete seguire le raccoman-
dazioni della Vaudoise, scegliere un’altra 
strategia o comporne una su misura. Per 
una maggiore sicurezza, potete anche ag-

Immobiliare/fondi alternativi

Azioni

Obbligazioni

giungere una parte dedicata al risparmio 
garantito. Il resto del vostro premio di ri-
sparmio è in seguito investito secondo la 
strategia scelta.
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2Con la Vaudoise, vi assicurate di essere ben assistiti.

Guidata dai valori della prossimità, dell’affidabilità e 
dell’umanità, la Vaudoise condivide la vita quotidiana 
di donne e uomini che le accordano la loro fiducia 
dal 1895.

Azienda unica dalle molteplici qualità, abbina il 
tradizionale carattere mutualistico a uno sguardo 
risolutamente rivolto al futuro. 

Più di tutto, però, si impegna durevolmente al fianco 
dei suoi assicurati, accompagnandoli con soluzioni 
assicurative appropriate.

–––
www.vaudoise.ch


