Serenity Benefit Plan
Piano di prelevamento

La soluzione per pianificare un
reddito regolare garantito

Il vostro pensionamento in tutta serenità

Beneficiate di un reddito complementare durante la pensione

I vostri vantaggi

Avete deciso di incassare tutto o parte del secondo pilastro sotto
forma di capitale o avete risparmi, ad esempio in seguito alla cessione dell’attività, che potrebbero aiutarvi a finanziare un reddito
supplementare?

• Un versamento annuale, trimestrale o
mensile garantito in funzione del capitale
investito, della durata del contratto e del
suo differimento nel tempo .
• La possibilità di accrescere il vostro
capitale e di beneficiare di opportunità
finanziarie investendo in un fondo
performante gestito dalla Vaudoise
• Fiscalità vantaggiosa grazie a versamenti
garantiti non soggetti all’imposta sul
reddito
• Serenità nella gestione della successione

Oggi, i redditi garantiti dall’AVS e dal secondo pilastro – quest’ultimo a volte già intaccato dall’acquisto di un bene immobiliare –
spesso non bastano più a soddisfare le esigenze dopo la pensione,
soprattutto se è attiva o anticipata.
Con Serenity Benefit Plan, la Vaudoise propone una soluzione flessibile, su misura e fiscalmente vantaggiosa che vi garantisce un
versamento regolare, immediato o differito, e allo stesso tempo fa
fruttare il vostro capitale a lungo termine.
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Una soluzione personalizzata

Completate il vostro reddito con un versamento regolare garantito
La Vaudoise si fa garante del vostro investimento e della sua
restituzione attraverso versamenti contrattuali assicurati. Per
garantire il vostro capitale, la maggioranza dei vostri averi sarà
investita in attivi diversificati, principalmente obbligazionari e
di eccellente qualità.
Fate fruttare il vostro capitale
Per far fruttare gli averi versati, parte del vostro capitale è investita nel fondo Vaudoise Umbrella Dynamic. Con un investimento orientato al rendimento, si prevede un rendimento a lungo
termine superiore rispetto a un conto risparmio. Così, il vostro
capitale di vecchiaia evolve per garantirvi un futuro sereno.
Il fondo è amministrato dagli esperti della Vaudoise, gli stessi
che gestiscono gli investimenti della Compagnia, e mira alla
crescita del capitale a lungo termine a partire da un portafoglio
di azioni diversificate investite in società a media e grande capitalizzazione svizzere e straniere.
Beneficiate di vantaggi fiscali
Il rimborso del capitale avviene mediante versamenti regolari
garantiti che, contrariamente a una rendita del secondo pilastro, non sono soggetti all’imposta sul reddito.
Garantite la vostra successione in tutta sicurezza
In caso di decesso, il contratto non termina ma viene trasmesso
agli eredi legittimi.

Scoprite la soluzione su misura per voi

Importi

• Differire l’inizio della rendita
secondo i vostri progetti, potete optare per una rendita i cui
versamenti iniziano immediatamente oppure differirla da uno
a dieci anni, consentendo di migliorare il rendimento potenziale
dei fondi investiti
• Definire la durata dei versamenti
potete scegliere tra durate contrattuali di 15 anni, 20 anni e
25 anni, incluso un eventuale differimento
• Definire la frequenza dei versamenti
in funzione del vostro ritmo di vita, potete scegliere tra versamenti mensili, trimestrali o annuali

Serenity Benefit Plan - versamenti immediati

Anno
Investimento iniziale

Versamenti garantiti

Bonus versato		

Evoluzione del bonus

Serenity Benefit Plan - versamenti differiti
Importi

Serenity Benefit Plan è una soluzione personalizzabile: potete
modulare il prodotto come segue

Anno
Investimento iniziale

Versamenti garantiti

Bonus versato		

Evoluzione del bonus

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.
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La Vaudoise, serenità innanzitutto

