
Un investimento performante, in tutta serenità

Volete far rendere il vostro capitale senza correre rischi sconsiderati?
TrendValor 17 vi offre notevoli prospettive di guadagno e garantisce il vostro capitale  
in franchi svizzeri. Qualunque sia la situazione dei mercati, il capitale garantito alla  
scadenza rappresenta in media il 94,2% del premio pagato.

Beneficiate dei vantaggi di un’assicurazione vita

TrendValor 17 è meglio di un semplice investimento, è anche un’assicurazione vita.  
In caso di decesso dell’assicurato prima della scadenza, la somma minima prevista dal 
contratto è versata immediatamente al beneficiario da lui designato.

Beneficiate di vantaggi fiscali

L’Amministrazione federale delle contribuzioni riconosce TrendValor 17 come un investi-
mento previdenziale (pilastro 3b). Il suo rendimento è pertanto esonerato dall’imposta 
sul reddito nella misura in cui, alla data di effetto del contratto, abbiate almeno 50 anni e 
non ne abbiate ancora compiuti 66. Ciliegina sulla torta, la Vaudoise si assume il bollo  
federale del 2,5% sul premio unico.
 

Come viene investito il denaro? Come funziona?

Il vostro denaro è investito nell’indice borsistico Citi Dynamic Asset Selector 5 Excess  
Return CHF, il quale cerca di identificare i vari regimi di mercato e aggiusta dinamica-
mente la sua esposizione alle azioni americane e alle obbligazioni del Tesoro americano. 
www.investmentstrategies.citi.com
Dopo dieci anni, garantiamo un capitale minimo in caso di vita. Avete inoltre la possibilità 
di partecipare all’evoluzione positiva di un indice dinamico.

I punti chiave
• Investimento in franchi svizzeri (CHF)
• Orizzonte di investimento di dieci anni
• Buone opportunità di guadagno sulla base  
 dell’evoluzione dell’indice considerato
• Garanzia media del 94,2% del premio pagato 
• Vaudoise Assicurazioni come garante
• Vantaggi fiscali nell’ambito della previdenza  
 libera (nella misura in cui siano soddisfatte le  
 condizioni legali)
• Protezione e libera designazione del benefi- 
 ciario in caso di decesso
• Questionario medico semplificato
• Bollo federale del 2,5% offerto dalla Vaudoise  
 Assicurazioni

TrendValor 17 in franchi svizzeri (CHF)
Un investimento semplice e trasparente

TrendValor 17 rappresenta la sicurezza abbinata alla prospettiva di un rendimento superiore a quello dei  
prodotti tradizionali

Vaudoise Assicurazioni 0.85.822/08.2017



Possibile evoluzione del vostro investimento
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La vostra sicurezza
La vostra garanzia (in media) 94,2 %

Evoluzione favorevole

Evoluzione media

Evoluzione moderata

TrendValor 17
Esempio: uomo, 50 anni, investimento CHF 100’000.–

Vaudoise Assicurazioni 0.85.822/08.2017

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 affiliate, utilizzato e registrato in tutto il 
mondo. TrendValor 17 non è sponsorizzato, sostenuto, venduto né promosso dalla Citigroup, la quale non si esprime sull’opportunità di investire in tale prodotto finanziario. 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.


