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Vantaggi

• Garanzia di aumento delle prestazioni: aumento della 

copertura senza esame del rischio se la persona 

assicurata gode della piena capacità di guadagno e non 

è sotto controllo medico

• Premio privilegiato: tariffe caso decesso scontate per 

capitale di decesso supplementare in relazione alla 

garanzia di aumento delle prestazioni

• Riscatto parziale privilegiato: aumento del valore di 

riscatto parziale applicabile o massimo per 

finanziamento dell’abitazione di proprietà

L’opzione Privilege in sintesi

Segmento target

• Persone che desiderano un’abitazione di proprietà

• Persone che desiderano aumentare in modo semplice la 

copertura dei rischi senza esame dettagliato dello 

stato di salute

Disponibilità

• Swiss Life Dynamic Elements Duo

• Swiss Life Immo Elements Duo

• Swiss Life FlexSave Duo

• Swiss Life Premium Comfort Duo

Prezzo

• Il premio per l’opzione Privilege ammonta 

a 18 franchi all’anno

• Il premio non viene indicato 

separatamente sui documenti dei clienti
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Dettagli garanzia di aumento delle prestazioni
Opzioni di aumento in funzione degli eventi

I seguenti eventi permettono di incrementare la copertura assicurativa nell’ambito della garanzia di aumento delle 

prestazioni:

• matrimonio / registrazione dell’unione domestica

• nascita / adozione di un figlio

• inizio di un’attività di lavoro indipendente

• acquisto di un’abitazione per uso proprio

Il cliente può aumentare o meno la copertura entro tre mesi dal verificarsi di un evento che dà diritto all’aumento. 

Indipendentemente dal fatto che all’inizio del contratto esista o meno un capitale garantito di decesso, 

quest’ultimo può essere incrementato di 100 000 franchi per singolo evento. Se all’inizio del contratto è 

stato eseguito l’esame del rischio completo*, in caso di “acquisto di abitazione” il capitale di decesso può 

essere incrementato di 350 000 franchi, a condizione che il totale non superi i 500 000 franchi. 

Complessivamente, ossia ripartito su diversi eventi, il capitale di decesso può essere incrementato di un 

massimo di 500 000 franchi nell’ambito della garanzia di aumento delle prestazioni.

Se il contratto comprende una rendita per incapacità di guadagno, questa può essere incrementata al 

massimo di 5 000 franchi per singolo evento.

Il premio può essere aumentato di 5 000 franchi al massimo, purché non venga superato il tetto del 

pilastro 3a.

Aumento del 

capitale di decesso

Aumento della 

copertura IG

Incremento del 

premio

*Capitale di decesso superiore a 150 000 franchi o prestazioni IG, ossia rendita IG ed esonero dal pagamento dei premi superiore a 12 000 franchi



4 | Intern | 30.12.2021

Dettagli garanzia di aumento delle prestazioni
Opzioni di aumento periodiche

Ogni cinque anni assicurativi il cliente può effettuare degli aumenti periodici.

Se il contratto prevede una rendita per incapacità di guadagno, la stessa può essere aumentata del 10% 

(in ogni caso non oltre 2 000 franchi).

Il premio può essere incrementato al massimo del 5%, purché non venga superato il tetto del pilastro 3a.

Aumento della 

copertura IG

Incremento del 

premio
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Dettagli relativi al premio privilegiato
Capitale supplementare di decesso con sconto

Se in un contratto occorre aumentare la copertura in caso di decesso nell’ambito della garanzia di aumento delle 

prestazioni, sono disponibili tariffe scontate (capitale costante e capitale decrescente di decesso).

Lo sconto attualmente ammonta al 10%: una volta assegnato, esso rimane invariato per l’intera durata residua del 

capitale di decesso incrementato. L’ammontare dello sconto per nuovi aumenti delle coperture in caso di decesso può 

variare. Lo sconto aggiornato viene comunicato in LifeNet.

Ogni contratto dispone di un capitale di decesso totalmente scontato dell’ammontare di 500 000 franchi nell’ambito della 

garanzia di aumento delle prestazioni.

Le tariffe scontate non sono disponibili in fase di elaborazione dell’offerta / della proposta. Se già all’inizio del contratto 

esiste un evento che dà diritto a uno sconto, la copertura supplementare può essere inserita subito dopo l’emissione 

della polizza.

Esempi Capitale costante di decesso Durata (residua) Persona assicurata
Vantaggio 

annuo*

Vantaggio 

durata*

Non fumatore
CHF 200 000 30 anni Uomo, 35 anni CHF 55 CHF 1 650

CHF 100 000 29 anni Donna, 35 anni CHF 19 CHF 511

Fumatore
CHF 200 000 30 anni Uomo, 35 anni CHF 133 CHF 3 990

CHF 100 000 29 anni Donna, 35 anni CHF 46 CHF 1 334

* Riferimento al premio lordo, ossia senza considerare le eccedenze
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Dettagli relativi al riscatto parziale privilegiato 
Possibile in contratti del pilastro 3a

In caso di finanziamento dell’abitazione di proprietà il riscatto parziale privilegiato determina un aumento del 

valore computabile. Il cliente può beneficiarne in due modi:

• costituire in pegno il contratto a un valore più elevato 

• effettuare il riscatto parziale (il contratto viene in gran parte “svuotato”)

Indipendentemente dal metodo impiegato per il conferimento dei fondi propri, il contratto rimane soggetto al 

pagamento dei premi.

Primo esercizio possibile: alla scadenza dei primi 12 mesi

Ultimo esercizio possibile: FlexSave Duo 3a e Premium Comfort Duo 3a: entro la fine del decimo anno 

assicurativo

Dynamic e Immo Elements Duo 3a: fino all’età di 59/60 anni, se durata residua min. 5 anni
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Dettagli relativi al riscatto parziale privilegiato 
Calcoli esemplificativi

Effetto in CHF da riscatto parziale privilegiato (scenario medio)

Dynamic Elements Duo 3a FlexSave Duo 3a

Val. risc. 

dopo
Regolare

Risc. parz. priv. 

max
Vantaggio

Val. risc. 

dopo
Regolare

Risc. parz. priv. 

max
Vantaggio

3 anni 10 749 16 046 5 297 3 anni 8 577 12 601 4 023

5 anni 21 433 28 043 6 610 5 anni 16 948 21 559 4 611

7 anni 33 668 41 196 7 528 7 anni 28 219 30 987 2 769

Esempio Dynamic Elements

Uomo (non fumatore), età 30 anni, durata 35 anni, premio CHF 500 al mese, “senza decesso” ed esonero dal pagamento dei premi (periodo d’attesa 

3 mesi), Balanced, frazionamento dei premi dinamico senza copertura della sovraperformance

Esempio FlexSave

Donna (non fumatrice), età 30 anni, durata 34 anni, premio CHF 500 al mese con capitale garantito di decesso ed esonero dal pagamento dei premi 

(periodo d’attesa 3 mesi), reinvestimento utili di partecipazione
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Raffronto tra opzioni Privilege e Complete
Garanzia di aumento delle prestazioni e premio privilegiato

Criterio Option Complete Opzione Privilege

Per evento

• Acquisto di una casa di proprietà

• Nascita / Adozione

• Avvio di attività di lavoro indipendente

• Matrimonio / Registrazione unione 

domestica

• Acquisto di una casa di proprietà

• Nascita / Adozione

• Avvio di attività di lavoro indipendente

• Matrimonio / Registrazione unione domestica

• Aumento del capitale di decesso di CHF 

100 000 oppure

• Aumento della rendita IG di CHF 5 000 

oppure

• Aumento dei premi di max CHF 5 000 

franchi (se non viene superato il tetto del 

pilastro 3a)

• Aumento del capitale di decesso di CHF 100 000 (per 

abitazione di proprietà fino a CHF 350 000, se all’inizio del 

contratto esame completo del rischio e capitale di decesso 

complessivo max CHF 500 000) oppure

• Aumento della rendita IG di CHF 5 000 oppure

• Aumento dei premi di max CHF 5 000 franchi (se non viene 

superato il tetto del pilastro 3a)

Nessun premio privilegiato

Premio privilegiato in caso di aumento del capitale di 

decesso esercitando la garanzia di aumento delle prestazioni, 

sconto max 10% annuo sul premio dell’assicurazione 

complementare in caso di decesso, in ogni caso non oltre un 

capitale di decesso di CHF 500 000

Periodico
• Ogni cinque anni aumento della rendita IG in corso del 10% (max CHF 2 000)

• Incremento annuo del premio di max 5% rispetto all’anno precedente (fino a tetto max 3a)
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Raffronto tra opzioni Privilege e Complete
Finanziamento abitazione di proprietà

Criterio Option Complete Opzione Privilege

Condizioni particolari per 

le ipoteche Swiss Life

Diritto a condizioni speciali per le ipoteche 

a tasso fisso Swiss Life fino alla scadenza 

della polizza, se il contratto non è esente 

da premi

Nessuna

Riscatto parziale 

privilegiato (pilastro 3a)

Vale retroattivamente per tutti i prodotti 

con Option Complete. Eccezion fatta per 

Immo Elements, il riscatto parziale 

privilegiato non viene menzionato nelle 

CGA.

FlexSave Duo 3a e Premium Comfort Duo 3a:

dal 1° al 10° anno

Dynamic e Immo Elements Duo 3a:       dal primo 

anno fino a 59/60 anni

I contratti esistenti con Option Complete o Home Option mantengono, anche dopo l’introduzione di opzione 

Privilege, il diritto a condizioni speciali per le ipoteche a tasso fisso Swiss Life.
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Raffronto tra opzioni Privilege e Complete 
Specificità delle opzioni

Criterio Option Complete Opzione Privilege

Età massima di 

ingresso

Secondo campo d’applicazione contratto 

d’assicurazione

46 anni (fino al mese del compimento dei 46 

anni incluso)

Età massima di 

esercizio

Garanzia di aumento delle prestazioni: 55 anni

Avvio della “nuova ipoteca”: in funzione della 

polizza

Garanzia di aumento delle prestazioni: 55 anni

Inclusione a 

contratto in corso
Non prevista Non prevista

Esclusione a 

contratto in corso
Non prevista Non prevista

Disponibilità

• Swiss Life Dynamic Elements Uno/Duo

• Swiss Life Immo Elements Uno/Duo

• Swiss Life FlexSave Uno/Duo

• Swiss Life Dynamic Elements Duo

• Swiss Life Immo Elements Duo

• Swiss Life FlexSave Duo

• Swiss Life Premium Comfort Duo

Prezzo
Premio (CHF 48) per l’intera durata del 

contratto

Premio (CHF 18) per l’intera durata del 

contratto
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Domande e risposte
Garanzia di aumento delle prestazioni e premio privilegiato

Domanda Risposta

La persona assicurata può effettuare “volontariamente” l’esame del rischio 

completo per poter aumentare la copertura in caso di decesso di 350 000 

franchi, nell’ambito della garanzia di aumento delle prestazioni per acquisto 

dell’abitazione?

No, al momento non è possibile. Si prevede, tuttavia, di consentirlo entro la fine del 

2022.

L’opzione Privilege è ammessa per contratti con un supplemento per il rischio o 

una clausola di esclusione?

No

In seguito alla nascita di un figlio, nell’ambito della garanzia di aumento delle 

prestazioni la persona assicurata aumenta la copertura in caso di decesso di 

100 000 franchi. Lo stesso anno si mette in proprio. Può aumentare 

ulteriormente la copertura in caso di decesso di 100 000 franchi nell’ambito 

della garanzia di aumento delle prestazioni?

Sì

In seguito a cinque eventi l’assicurato ha esaurito il capitale di decesso totale 

scontato di 500 000 franchi. È quindi esaurito anche il contingente per 

l’aumento della copertura in caso di decesso?

Sono possibili ulteriori aumenti, tuttavia non nell’ambito della garanzia di aumento 

delle prestazioni. Pertanto è necessario l’esame del rischio ordinario e non sono 

più disponibili tariffe scontate in caso di decesso.  

Nell’ambito della garanzia di aumento delle prestazioni, la persona assicurata 

finora ha incrementato il suo capitale di decesso di 450 000 franchi. Ora si 

sposa e desidera incrementare il capitale di decesso di 100 000 franchi 

nell’ambito della garanzia di aumento delle prestazioni. Si può fare?

Nell’ambito della garanzia di aumento delle prestazioni dispone ancora di 50 000 

franchi. Questi li ottiene con uno sconto. Per gli altri 50 000 franchi si applicano il 

premio e il processo di sottoscrizione regolari. La garanzia di aumento delle 

prestazioni riguardo alla copertura in caso di decesso ora è stata interamente 

esaurita.

A partire da quando è possibile aumentare la copertura in caso di decesso per 

un contratto?

L’aumento può avvenire a ritmo mensile indipendentemente dalla modalità 

d’incasso.

Il contratto viene concluso in concomitanza con un evento, ad esempio 

l’acquisto dell’abitazione. Come fa la persona assicurata a ottenere lo sconto 

sulla copertura in caso di decesso?

Unitamente o subito successivamente alla nuova proposta vengono inoltrate la 

proposta di modifica, con l’incremento di copertura auspicato derivante dalla 

garanzia di aumento delle prestazioni, e la relativa documentazione.



12 | Intern | 30.12.2021

Domande e risposte
Riscatto parziale privilegiato

Domanda Risposta

Il riscatto parziale privilegiato può essere effettuato a più riprese? Sì, ma tra due riscatti parziali devono trascorrere almeno cinque anni.

Quando è maggiore l’effetto del riscatto parziale privilegiato? Nel caso di FlexSave Duo e Comfort Duo all’incirca dopo quattro anni.

Nel caso di Dynamic Elements Duo e Immo Elements Duo, dopo circa un 

quinto della durata contrattuale.

Il motivo è da ricercarsi nei diversi metodi di gestione dei costi di stipula non 

ammortizzati.

Dove può vedere il cliente l’effetto del riscatto parziale privilegiato? Offerte e proposte con Option Privilege vengono ampliate con l’aggiunta di una nuova 

tabella sull’andamento, che elenca i valori di riscatto parziale privilegiato in tre diversi 

scenari.


