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Proteggete i vostri cari,
potenziate la vostra previdenza
grazie a un risparmio dinamico
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Al vostro fianco

Vivere in coppia, sposarsi, avere figli, acquistare una
casa, diventare imprenditori, preparare il pensionamento: nessuno sa che cosa ci riserverà il domani.
Ecco perché la Vaudoise propone una soluzione su misura per le vostre esigenze, indipendentemente dalla
situazione.
Con RythmoInvest, vi aiutiamo a realizzare i vostri
progetti:
• assicurare un pensionamento senza preoccupazioni
• proteggere i vostri cari in caso di decesso
• risparmiare sulle imposte (secondo il Cantone)
• acquistare un’abitazione
• investire in tutta sicurezza
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Un investimento di qualità

I nostri specialisti al vostro servizio
Secondo il profilo e le scelte precedenti, il vostro denaro è investito nel risparmio garantito e in fondi Vaudoise, amministrati
dagli specialisti della Vaudoise, gli stessi che gestiscono gli investimenti della Compagnia.
Una strategia personalizzata
Il vostro consulente definisce con voi un profilo di investitore che consente di individuare la strategia migliore per voi.
Privilegiate la sicurezza?
Vi proponiamo la strategia Prudente, che consente di
investire in modo orientato alla sicurezza.

La sicurezza è importante, ma desiderate anche beneficiare di un rendimento superiore?
Vi proponiamo la strategia Moderato, che consente di
investire in fondi che abbinano sicurezza e interessanti possibilità di rendimento.
Moderato

Prudente
100%

100%

0%

Immobiliare / Alternativi

Immobiliare / Alternativi

Azioni

Azioni

Obbligazioni

Inizio del contratto

Fine del contratto

Risparmio garantito (facoltativo)

Privilegiate il rendimento?
Vi proponiamo la strategia Intenso, che consente di
investire in modo orientato al rendimento.

0%

Obbligazioni

Inizio del contratto

Fine del contratto

Desiderate finanziare un bene immobiliare?
Vi proponiamo la strategia Ipoteca, che offre una
garanzia tra il 70% e l’80% del vostro investimento.

Intenso

Ipoteca

100%

100%

Immobiliare / Alternativi

Immobiliare / Alternativi

Azioni

0%

Risparmio garantito (facoltativo)

Obbligazioni

Inizio del contratto

Fine del contratto

Risparmio garantito (facoltativo)

0%

Obbligazioni

Inizio del contratto

Fine del contratto

Risparmio garantito (obbligatorio)

La parte di premio investita in ciascun fondo dipende dalla vostra strategia d’investimento. Grazie alla strategia Libero, potete
seguire le raccomandazioni della Vaudoise o scegliere autonomamente.
A prescindere dal vostro profilo, vi garantiamo una gestione ottimizzata del vostro investimento grazie a una ripartizione automatica e progressiva in
titoli obbligazionari di qualità.
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Un investimento sempre fedele
al vostro profilo

Un investimento evolutivo
• Avete la possibilità di investire una parte del vostro
premio di risparmio nel risparmio classico.
• Il resto del vostro premio di risparmio è investito
secondo la vostra strategia.
Con RythmoInvest, il vostro investimento evolve per
consentirvi di raggiungere il vostro obiettivo:
• la parte di investimento obbligazionario aumenta
ogni anno;
• i vostri investimenti sono protetti progressivamente
fino a una sicurezza del 100% a partire da cinque
anni prima della scadenza del contratto.
In caso di incapacità lavorativa, assicuriamo la presa a
carico dell’investimento al vostro posto.
Sta a voi decidere!
Se, nel corso della durata del contratto, desiderate
modificare la strategia, la Vaudoise vi offre l’opportunità di farlo.
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Vantaggi
• Investimento di qualità
• Fondi Vaudoise
• Gestione da parte dei nostri
specialisti
• Strategia personalizzata
• Flessibilità nella scelta delle
strategie
• Liberazione dal pagamento
dei premi in caso di incapacità lavorativa
• Switch possibile
• Investimento evolutivo
secondo il ciclo di vita

Panoramica dei vantaggi

Investimento

Pensionamento

• Garanzia totale progressiva a partire da cinque anni
prima della scadenza
• Grande esperienza della Vaudoise nella gestione
degli attivi

• Futuro sereno grazie alla costituzione di un capitale
di risparmio secondo le vostre esigenze

Investimento evolutivo secondo il ciclo di vita
• Aumento annuale della parte di investimento
obbligazionario, prima della sicurezza
• Investimenti protetti progressivamente fino a concorrenza del 100% a partire da cinque anni prima
della scadenza del contratto
Flessibilità
• Adeguamento della strategia d’investimento possibile in qualsiasi momento (switch)

Flessibilità di pagamento

Se desiderate finanziare
un bene immobiliare,
RythmoInvest vi offre una
garanzia tra il 70% e l’80% del
vostro investimento.

• Pagamento scaglionato del premio per il tramite di
un conto di deposito
Assistenza Medica

Fiscalità
• Deduzioni fiscali accordate nell’ambito della previdenza (secondo il Cantone)
Consulenza personalizzata
• Bilancio previdenziale e assistenza successiva regolare da parte di un consulente della Vaudoise

Sicurezza
• Protezione dei familiari scegliendo una copertura
adeguata in caso di decesso
• Liberazione dal pagamento dei premi in caso di incapacità lavorativa

Informazioni giuridiche
Il presente documento non costituisce né un’offerta né un invito in vista di una stipulazione di una polizza d’assicurazione vita. Le indicazioni che vi
figurano sono messe a disposizione solo a scopo informativo. Fanno stato solo le condizioni generali e le polizze d’assicurazione.
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Finanziamento di un bene
immobiliare

Beneficiate gratuitamente di
un’assistenza medica in tutto
il mondo che copre ricerca, soccorsi e rimpatrio. La Vaudoise
accompagna anche i vostri figli
durante il viaggio di ritorno se
non potete occuparvene.

La vita di ciascuno di noi è costellata da
numerose tappe ed è fondamentale poter
contare su di un assicuratore presente, al
nostro fianco e che sappia ascoltare.
La Vaudoise s’impegna per voi e vi
accompagna nel corso della vita.
Noi investiamo tutta la nostra competenza nella ricerca di soluzioni appropriate,
concrete e adeguate alle vostre esigenze
reali.
In tal modo voi potete destinare la vostra
energia alle persone e alle attività che vi
stanno a cuore, in tutta serenità.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, serenità innanzitutto

