
In un contesto caratterizzato da tassi di interesse bassi, TrendValor 18 della Vaudoise vi  
propone una soluzione assicurativa e interessanti prospettive di rendimento.

Buone prospettive di rendimento

TrendValor 18 è un investimento unico per una durata fissa di dieci anni. Conoscete così in 
anticipo l’importo garantito versato in caso di vita alla scadenza del contratto.

TrendValor 18 costituisce anche un potenziale di guadagno molto interessante perché con-
sente di partecipare al rendimento dell’indice Citi Dynamic Asset Selector 5 Excess Return 
CHF, il quale cerca di identificare i vari regimi di mercato e aggiusta dinamicamente la sua 
esposizione alle azioni americane e alle obbligazioni del Tesoro americano (www.invest-
mentstrategies.citi.com). La prestazione versata in caso di vita alla scadenza è determinata 
dall’evoluzione di tale indice nel corso della durata del contratto, senza limitazioni al rialzo.  
In presenza di un’evoluzione negativa, l’investimento è protetto grazie al capitale garantito 
in caso di vita.

Sicurezza per i vostri cari

TrendValor 18 rappresenta anche un capitale di decesso minimo garantito per la serenità dei 
vostri cari. Usufruite infatti del privilegio successorio grazie al quale il capitale viene versato 
direttamente ai beneficiari anche se la successione è stata ripudiata. 

Se il coniuge, il partner registrato o i figli vengono designati beneficiari, il diritto all’assicura-
zione non può venire revocato né rientrare nella massa del fallimento. 

Vantaggi fiscali reali

TrendValor 18 è riconosciuto al pari di un investimento previdenziale (pilastro 3b) se, alla  
stipulazione del contratto, avete almeno cinquant’anni compiuti e meno di 66 anni. Appro-
fittate dell’esonero dall’imposta sul reddito se il contratto ha una durata di dieci anni e voi 
ne avete più di sessanta al momento del versamento del capitale. Se inoltre il contratto ha 
una durata di dieci anni e voi ne avete più di sessanta al momento del versamento del capi-
tale, quest’ultimo è esonerato dall’imposta sul reddito.

Vaudoise TrendValor 18
Rendimento, garanzia e serenità

I vostri vantaggi

• Interessanti prospettive di  
 rendimento

• Prestazioni garantite alla sca-
denza del contratto e in caso di 
decesso

• Adeguamente giornaliere de-
gli investimenti nell'indice di 
riferimento

• Vantaggi fiscali, privilegio suc-
cessorio e in caso di fallimento

• Nessun questionario medico 
fino a CHF 150’000.–

• Libera scelta dei beneficiari in 
caso di decesso

• Diritto di bollo federale del 
2,5% offerto dalla Vaudoise

Offerta disponibile fino al  
25 maggio 2018



Esempio di calcolo (uomo, 51 anni)

 
Premio unico CHF 100’000.–
(Diritto di bollo federale del 2,5% offerto dalla Vaudoise) 
 
Prestazione garantita da parte della Vaudoise 
Capitale di decesso CHF 95’876.–

  Prestazione garantita in caso di vita alla scadenza CHF 94’927.–

Versamento possibile alla scadenza del contratto 
  Rendimento annuo dell’indice dell’ 1,5% CHF 110’115.–
  Rendimento annuo dell’indice del 3,5% CHF 133’942.–
  Rendimento annuo dell’indice del 5,5% CHF 162’135.–

Condizioni quadro
• Periodo di stipulazione: dal 3 aprile al 25 maggio 2018
• Età della persona assicurata: dai 12 ai 70 anni
• Premio unico minimo: CHF 15’000.–
• Durata del contratto: 10 anni
• Valuta: CHF
• Riscatto: possibile in qualsiasi momento
• Prestito su polizza: possibile in qualsiasi momento

Copie delle condizioni e del materiale inerenti all’indice Citi Dynamic Asset Selector 5 Excess Return CHF sono 
messe a disposizione degli investitori su richiesta o al sito www.investmentstrategies.citi.com. Citi è un marchio 
commerciale registrato e un marchio di servizio della Citigroup Inc. o delle sue affliate, utilizzato e registrato 
in tutto il mondo. TrendValor 18 non è sponsorizzato, sostenuto, venduto né promosso dalla Citigroup, la quale 
non si esprime sull’opportunità di investire in tale prodotto fnanziario. La Citigroup non fornisce alcuna garanzia 
esplicita o implicita, inclusa, in modo non limitativo, qualsivoglia garanzia di commerciabilità o di idoneità a un 
particolare scopo oppure impiego. La Citigroup non si assume alcuna responsabilità per danni diretti, indiretti, 
speciali o consequenziali connessi con qualsiasi utilizzo di suoi dati e informazioni.

La presente avvertenza non ha alcun influsso sulla garanzia offerta dalla Vaudoise alla scadenza del contratto.

Agite ora

Poiché il volume di stipulazioni è 
limitato, non aspettate oltre per 
beneficiare di questa interes-
sante offerta!

La proposta firmata deve essere 
ritornata alla Vaudoise entro il  
25 maggio 2018.

www.vaudoise.ch

Evoluzione del vostro investimento
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Possibile evoluzione dell'indice durante il contratto
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