
In un contesto ancora contrassegnato da tassi di interesse bassi e da incertezze sui mercati 
finanziari, Vaudoise TrendValor 20 vi propone una soluzione assicurativa che abbina sicu-
rezza e interessanti prospettive di rendimento.

Buone prospettive di rendimento

Vaudoise TrendValor 20 è un investimento unico per una durata fissa di dieci anni. 
Conoscete così immediatamente l’importo garantito versato in caso di vita alla scadenza 
del contratto.

Vaudoise TrendValor 20 costituisce anche un potenziale di guadagno molto interessante 
perché consente di partecipare al rendimento medio dell’indice SMI (Swiss Market Index®), 
l’indice borsistico delle azioni a grande capitalizzazione del mercato svizzero. In caso di vita 
alla scadenza del contratto, viene versata la prestazione garantita, alla quale va aggiunto il 
rendimento medio che supera il minimo del 5%. In altre parole, se su una media decennale lo 
SMI segna un rendimento:

 • inferiore al minimo del 5%, ricevete la prestazione garantita in caso di vita;
 • tra il 5% e il 45%, beneficiate della prestazione garantita in caso di vita e del rendi-  
  mento superiore al minimo. Se per esempio il rendimento è del 25%, il vostro guada- 
  gno sarà del 20% sul premio di investimento (premio unico meno rischio e spese);
 • superiore al 45%, beneficiate della prestazione garantita in caso di vita e del 
  rendimento massimo, ovvero un guadagno del 40% sul premio di investimento 
  in caso di vita.

Vaudoise TrendValor 20
Rendimento, garanzia e serenità

I vostri vantaggi

• Interessanti prospettive di  
 rendimento

• Prestazioni garantite dalla 
Vaudoise alla scadenza del 
contratto e in caso di decesso

• 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 limitata

Disponibile dal 1° settembre al 22 
ottobre 2021

Poiché il volume di stipulazioni è 
limitato, non indugiate per 
beneficiare di questa offerta.

Evoluzione del vostro investimento
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Sicurezza per i vostri cari

Vaudoise TrendValor 20 rappresenta anche un capitale di decesso minimo garantito per la 
vostra serenità e quella 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

Vaudoise TrendValor 20 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.

Beneficiate inoltre 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.

Esempio di calcolo (uomo, 50 anni)

 
Premio unico  CHF 100’000.–
(diritto di bollo federale del 2.5% offerto) 
 
Prestazioni garantite da parte della Vaudoise 
Capitale di decesso  CHF 96’045.–
Prestazione garantita in caso di vita alla scadenza CHF 91’765.–

Versamento possibile alla scadenza del contratto
Rendimento medio dello SMI 
Sfavorevole (0.5% l’anno) – minimo CHF 91’765.–
Medio (4.0% l’anno)  CHF 110’654.–
Favorevole (7.5% l’anno) – massimo CHF 129’803.–
Esempio di calcolo per un uomo di 50 anni, i livelli delle prestazioni possono variare. 
Per semplicità, le cifre sono state arrotondate.

Condizioni quadro
• Periodo di stipulazione: dal 1° settembre al 22 ottobre 2021
• 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

SMI «Swiss Market Index» è proprietà intellettuale (compresi i marchi registrati) di SIX Swiss Exchange SA, Zuri-
go, Svizzera («SIX Swiss Exchange») e/o dei suoi licenzianti («Licenzianti») ed è utilizzato su licenza. TrendValor 
20 non è né sponsorizzato né promosso, distribuito o sostenuto in qualsiasi altro modo da SIX Swiss Exchange 
e/o dai suoi Licenzianti. SIX Swiss Exchange e i suoi Licenzianti non forniscono alcuna garanzia ed escludono 
qualsiasi responsabilità (per negligenza o altro) al riguardo in modo generale o specifico in relazione a eventuali 
errori, omissioni o interruzioni di SMI o dei suoi dati. La presente avvertenza non ha alcun influsso sulla garanzia 
offerta dalla Vaudoise alla scadenza del contratto. 

Il presente volantino è fornito a titolo puramente informativo e non costituisce un'offerta né una proposta 
d'assicurazione. Sono determinanti le condizioni generali d'assicurazione (CGA) della VAUDOISE VITA, Compa-
gnia di Assicurazioni SA, in relazione con TrendValor 20, un'assicurazione sulla vita a premio unico vincolata 
a un indice. Qualora le informazioni contenute nel presente volantino divergessero dalle CGA, fanno stato 
quest'ultime.

www.vaudoise.ch


