
Il complemento al vostro credito
o alla vostra ipoteca

Per evitare preoccupazioni finanziarie
Avete ottenuto un credito privato o commerciale, ad esempio un’ipo-
teca o un credito d’esercizio. Con l’Assicurazione credito Swisscanto 
Safe assicurate l’importo residuo del credito in caso di decesso e/o 
definite una rendita d’incapacità di guadagno. In questo modo ga-
rantite il rimborso dell’intero finanziamento in ogni circostanza.

Rendita d’incapacità di guadagno
Se a seguito di infortunio o malattia doveste essere inabili al lavoro, 
l’Assicurazione credito Swisscanto Safe vi verserà una rendita da utilizzare 
per corrispondere gli interessi e rimborsare il finanziamento ottenuto. 
L’ammontare della rendita rispecchierà le vostre specifiche esigenze. 
Il periodo di attesa ammonta a 6, 12 o 24 mesi. La rendita è versata al 
massimo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento 
AVS.

Capitale in caso di decesso
Con l’assicurazione di un capitale in caso di decesso consentite ai 
superstiti di rimborsare immediatamente il mutuo da voi contratto e 
garantite così un elevato grado di sicurezza finanziaria. È assicurato 
l’importo residuo del credito o una somma individuale definita in 
base alle vostre esigenze. L’ammontare del capitale di decesso può 
essere adeguato a cadenza annuale. In caso di decesso, il capitale 
assicurato viene versato immediatamente alla persona assicurata.

Protezione rischio flessibile nei crediti  

Assicurazione credito Swisscanto Safe – Panoramica
Tipo
Assicurazione rischio per la copertura del caso di decesso e/o in caso d’incapa-
cità di guadagno quale integrazione in vostro credito o della vostra ipoteca.
Finanziamento
Premio annuale
Forma dell’assicurazione 
Stipulazione nell’ambito del pilastro 3b
Inizio dell’assicurazione
Il 1° giorno di ogni mese
Età d’entrata
18 sino a 60 anni
Durata dell’assicurazione
Minimo 5 anni; al massimo fino al raggiungimento dell’età ordinaria 
di pensionamento AVS
Prestazione in caso di decesso
Capitale di decesso stabilito in base alle esigenze personali. Possibilità 
di adattare annualmente il capitale in base alla situazione creditizia.
Rendita d’incapacità di guadagno
L’ammontare della rendita d’incapacità di guadagno dipende dal pagamento 
di interessi e ammortamento. Possibilità di adattare annualmente la rendita in 
base alla situazione creditizia. Il periodo di attesa ammonta a 6, 12 o 24 mesi.
Esonero dal pagamento del premio in caso d’incapacità di guadagno
In caso di stipulazione di una rendita d’incapacità di guadagno è 
sempre co-assicurato automaticamente. In opzione, assicurabile per 
l’assicurazione in caso di decesso.
Privilegio
Libera scelta dei beneficiari
Compagnia d’assicurazione
Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA

Contatto
Le Banche Cantonali sono liete di aiutarvi.

Il complemento al vostro credito o alla vostra ipoteca Swisscanto Previdenza SA 

Swisscanto Safe – Assicurazione credito  1/1

 

Swisscanto Safe – Assicurazione credito

Previdenza individuale

L’ammontare della protezione rischio (grigio scuro) si adatta in modo 
Flessibile all’ammontare dell’importo del credito (grigio chiaro).
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Il presente foglio informativo contiene soltanto informazioni di carattere generale (situazione al 1° agosto 2015) sul prodotto assicurativo offerto dalla compagnia summenzionata e pertanto 
non è esaustivo. Non si assume quindi alcuna responsabilità sull’esattezza, la completezza e l’attualità dei dati. I diritti e gli obblighi derivanti per voi dalla stipulazione di un’assicurazione devono 
essere ripresi dalla proposta d’assicurazione, dall’offerta d’assicurazione, dalla polizza e dalle condizioni generali d’assicurazione.

Rendita d’incapacità di guadagno in CHF (esempio CHF 15’000 all’anno)
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L’ammontare delle rendite d’incapacità di guadagno resta costante per l’intera 
durata, ammesso che anche il grado d’incapacità lavorativa resti invariato.
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