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A

Pianifichi il futuro
in piena libertà di scelta.

Viviamo sempre più a lungo e
modelliamo la nostra vita in modo
individuale, secondo le nostre scelte.

Desidero un colloquio personale senza impegno –
vi prego di contattarmi:
Per telefono:

Quali ne sono le conseguenze sulla sua previdenza?
L’aiutiamo a trovare soluzioni adeguate, in modo che possa
guardare con fiducia al futuro.

Per e-mail:

Vi prego di inviarmi documentazione sui seguenti argomenti:
	Budget e patrimonio dopo il pensionamento
Di quanto denaro disporrò in futuro?

Ordini ora il suo dossier previdenziale.

	
Pensionamento anticipato
Posso permettermelo?

Il dossier previdenziale
ɬ le illustra l’aspetto finanziario del pensionamento
ɬ le fornisce consigli preziosi per prepararsi nel modo migliore

	Capitale o rendita
Qual è, nel mio caso, il modo migliore per percepire i fondi della cassa pensioni?
	
R isparmio fiscale
Come risparmio sulle imposte a mezzo della previdenza per la vecchiaia?

Basta compilare e rinviare il tagliando. Può anche informarsi al sito
www.swisslife.ch/56

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

e
ina r i e r
d
r
O doss
e
il
ora denzial
i
prev atuito!
gr

	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?

Compilare, staccare e rispedire. Grazie.

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

Desidero ricevere informazioni:
Per e-mail:
Per posta (all’indirizzo sul retro)

Con l’invio del presente tagliando accetta che i dati forniti sopra vengano trasmessi
a un/a consulente di Swiss Life SA.

