
Assicurazione Risparmio 3

Assicurazione rischio con il conto Risparmio 3 presso la Banca 

Cantonale

I vantaggi

Approfittate dei vantaggi dell’Assicurazione Risparmio 3

offerta dalle Banche Cantonali:

 chiara divisione di protezione rischio e risparmio sul conto

 soluzione flessibile e trasparente in termini di costi

  disdetta dell’assicurazione a cadenza annuale senza conseguenze 

finanziarie

 garanzia della previdenza per la vecchiaia

 copertura dei superstiti

Assicurazione Risparmio 3

Il capitale di risparmio

Le Banche Cantonali vi offrono l’apertura di un conto Risparmio 3. 

Grazie ai vostri versamenti individuali fino all’importo massimo 

stabilito annualmente costituite un capitale di risparmio in aggiunta 

alla previdenza per la vecchiaia (pilastro 3a). I versamenti effettuati 

possono essere interamente dedotti dal reddito imponibile. In deter-

minate situazioni, l’avere Risparmio 3 può essere prelevato già prima 

dell’età ordinaria di pensionamento AVS. Questo avere del Risparmio 3 

costituisce la base per l’Assicurazione Risparmio 3.

Inoltre, la fondazione di previdenza della banca cantonale vi offre 

l’opportunità di investire l’avere Risparmio 3 in titoli conformi alla LPP. 

Il vostro consulente della banca cantonale sarà lieto di informarvi sulle 

diverse possibilità disponibili per sfruttare a lungo termine l’occasione 

di realizzare un rendimento maggiore di quello ottenibile con l’interes-

se preferenziale applicato al conto Risparmio 3.

L’assicurazione rischio

Con l’assicurazione rischio vi tutelate da difficoltà finanziarie in 

caso di decesso e/o incapacità di guadagno, garantendo una certa 

sicurezza a voi stessi, al vostro partner e alla vostra famiglia. Potete 

modificare i beneficiari nell’ambito delle disposizioni di legge.

Il capitale in caso di decesso

Alla stipulazione dell’assicurazione fissate l’ammontare del vostro 

obiettivo di risparmio, che in caso di decesso sarà versato ai beneficiari 

sotto forma di capitale di decesso. Il capitale di decesso è dato dalla 

somma dell’avere Risparmio 3 e della prestazione assicurativa. Effet-

tuando versamenti sul conto Risparmio 3 presso la banca cantonale, 

il vostro avere Risparmio 3 aumenta (patrimonio in titoli compreso), 

mentre la prestazione assicurativa diminuisce. È pertanto assicurata 

la differenza tra l’obiettivo di risparmio scelto e il capitale Risparmio 

3 accumulato. Di conseguenza, il premio assicurativo è adattato ogni 

anno alla situazione attuale.

Rendita d’incapacità di guadagno

L’ammontare della rendita può essere scelto tra l’importo Risparmio 3 

massimo consentito dalla legge o un altro importo basato sulle proprie 

esigenze individuali. Se a seguito di infortunio o malattia doveste essere 

inabili al lavoro, l’assicurazione vi verserà la rendita convenuta. In questo 

modo è possibile scongiurare eventuali lacune reddituali. Il periodo 

di attesa fino al versamento ammonta a scelta a 6, 12 o 24 mesi. La 

rendita è versata al massimo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di 

pensionamento AVS.

Assicurazione Risparmio 3 Swisscanto Previdenza SA

Swisscanto Safe – Assicurazione risparmio 1/2

 

Swisscanto Safe – Assicurazione risparmio
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Assicurazione Risparmio 3 – Panoramica

Tipo

Assicurazione rischio per la copertura in caso di decesso e/o in caso 

d’incapacità di guadagno abbinata al conto Risparmio 3.

Requisito

Conto Risparmio 3 presso la Banca Cantonale

Forma dell’assicurazione

A scelta, stipulazione dell’assicurazione rischio nell’ambito del pilastro 

3a (previdenza vincolata) o pilastro 3b (previdenza libera).

Finanziamento 

Premio annuale

Inizio dell’assicurazione 

Il 1° giorno di ogni mese

Età d’entrata 

Uomini: 18 sino a 60 anni  

Donne: 18 sino a 59 anni

Durata dell’assicurazione 

Minimo 5 anni (disdicibile annualmente); al massimo fino al  

raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS.

Prestazione in caso di decesso 

Obiettivo di risparmio concordato, dedotto l’avere Risparmio 3 (titoli 

compresi). La prestazione assicurativa viene ricalcolata annualmente.

Rendita d’incapacità di guadagno 

A scelta: massimo deducibile fiscalmente del Risparmio 3 o prestazio-

ne prestabilita. 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 (pilastro 3b) o conformemente a quanto 

indicato nell’art. 2 OPP 3 (pilastro 3a).

Compagnia d’assicurazione 

Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA

Contatto

Le Banche Cantonali sono liete di aiutarvi.
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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.


