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Pensionamento?  Date forma al vostro futuro!Generalmente si va in pensione a 64 o 65 anni, ma la pianificazione 

dovrebbe cominciare ben prima. Le domande e i suggerimenti che 

seguono sono intesi come aiuto per orientarsi meglio in previsione di 

questa importante tappa nella vita di ciascuno.
  

Capitale o rendita?

Che tipo di rimborso devo richiedere dalla previdenza 

professionale? Liquidazione in capitale o rendita?  

Il prelievo parziale può avere un senso?

 
Risparmio fiscale

Quali sono i pro e i contro fra risparmio e  
prelievo dell’avere di vecchiaia?

  
Pensionamento anticipato

Posso permettermelo? Come è meglio procedere?

  
 Budget e patrimonio dopo il pensionamentoA quanto ammontano le prestazioni che mi spettano 

da AVS e cassa pensioni? C’è un patrimonio personale? 

Eredità? Di cosa ho bisogno per il mio sostentamento?

  
 Successione: eredità e donazione

Come posso essere certa/o che il mio patrimonio venga 

distribuito secondo le mie volontà?

  
 Futura situazione abitativa

Che cosa voglio? Acquisto o affitto? Trasloco?

Ammortamento dell’ipoteca? Manutenzione e  

rinnovo della casa?

  
 Protezione del patrimonio in caso di curaCome posso evitare di dover vendere casa per curarmi? 

Chi finanzia l’assistenza domiciliare?

Desiderate saperne di più?Come contattarci:Swiss Life SA
General-Guisan-Quai 40, casella postale, 8022 Zurigo

Telefono 043 284 33 11, www.swisslife.ch

In principio è il budget. È il budget che crea chiarezza 

sulla situazione finanziaria. Contrapponendo le spese 

future alle entrate previste è possibile fare fronte per 

tempo agli eventuali disavanzi.

Analisi della situazione

Ipotizzi che il reddito mensile alla vigilia del pensiona

mento sia di 7 000 franchi. Per esperienza sa che le 

 prestazioni congiunte di primo e secondo pilastro pos

sono dare circa il 60  % di tale reddito: in questo caso 

 sarebbero circa 4 200 franchi.

Per poter mantenere il tenore di vita abituale, dopo il 

pensionamento in genere occorre percepire almeno 

l’80  % dell’ultimo stipendio: nel nostro caso sarebbero, 

quindi, circa 5 600 franchi al mese.

L’analisi della situazione evidenzia che dopo il pensiona

mento saranno necessari altri 1 400 franchi al mese per 

poter mantenere il tenore di vita abituale: all’anno sono 

16 800 franchi. Ipotizzando 20 anni di rendita, il fabbi

sogno finanziario supplementare ammonta complessiva

mente a 336 000 franchi. Anche con soli 15 anni di rendita 

la cifra sarebbe comunque sempre di 252 000 franchi. 

E se, invece, gli anni di rendita fossero 25, il fabbisogno 

aggiuntivo salirebbe addirittura a 420 000 franchi.

Mantenimento del tenore di vita

Di norma le prestazioni del primo e del secondo pilastro 

non sono sufficienti per mantenere il tenore di vita abi

tuale dopo il pensionamento, a maggior ragione se prima 

si disponeva di un reddito elevato. Occorre, quindi, 

 ricorrere al terzo pilastro, che distingue fra due tipi di 

previdenza: vincolata (3a) e libera (3b).

Disponibilità e patrimoni bancari o assicurativi, come 

altri tipi di investimento, possono contribuire a coprire 

il fabbisogno finanziario supplementare dopo il pen

sionamento. Per un’analisi completa della situazione 

 finanziaria occorre, oltre al certificato di previdenza del 

secondo pilastro, un estratto patrimoniale aggiornato 

del terzo pilastro.

 Analisi previdenziale personale  

Qual è il fabbisogno finanziario durante il pensionamento?  

L’analisi previdenziale personale e i consigli che seguono aiutano 

a rispondere a questa domanda e a intervenire per tempo.
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Effettui online la sua analisi previdenziale  
personale oppure richieda informazioni per posta 
o per e-mail.

La sua analisi previdenziale personale

   le illustra la situazione finanziaria dopo il pensionamento,
 

   le fornisce consigli preziosi su come prepararsi bene al pensionamento,

   è gratuita e senza impegno.

Mi interessano in particolare i seguenti temi:

  Budget e patrimonio dopo il pensionamento 
Di quanto denaro disporrò in futuro? 

  Pensionamento anticipato 
Posso permettermelo? 

   Capitale o rendita 
Qual è, nel mio caso, il modo migliore per percepire i fondi della cassa pensioni? 

  Risparmio fiscale 
Come risparmio sulle imposte a mezzo della previdenza per la vecchiaia? 

   Situazione abitativa – ora e in futuro 
L’attuale situazione abitativa si concilia con le mie future esigenze? 

   Pianificazione della successione 
Eredità, beneficio o donazione? 

  Protezione del patrimonio in caso di cura 
La mia indipendenza finanziaria è tutelata anche in caso di cura?

  Investire il capitale 
Quali sono le possibilità più adeguate per me? 

  Libertà di scelta finanziaria per giovani adulti 
Informazioni per i suoi figli che muovono i primi passi verso l’indipendenza. 

Desidera ricevere ogni tre mesi interessanti informazioni  
sul tema della previdenza? 
Allora si registri subito per ricevere la nostra newsletter: 
www.swisslife.ch/nlnelpienodellavita

Desidero ricevere informazioni:

Per e-mail:

Per posta (all’indirizzo sul retro):

Desidero un colloquio personale senza impegno – ora anche per video –  
vi prego di contattarmi:

Per telefono:

Per e-mail:

Online al sito

www.swisslife.ch/ 

 analisiprevidenziale
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