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Serata Impulsi 2022 
Come pianificare la nostra 
vita in piena libertà di scelta.
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C
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a d’iscrizione:



L’evento si terrà mercoledì 23 novembre dalle ore 18.00 alle 21.00 incl. apéro riche 
presso il Centro Cadro Panoramica a Lugano.

In alternativa può iscriversi tramite la cartolina-risposta.

 Sì, desidero partecipare alla Serata Impulsi 2022 a Lugano.

Indirizzo e-mail

Nota: le iscrizioni senza e-mail non saranno prese in considerazione.

 Mi accompagnerà una persona.

 Nome e cognome

 Indirizzo e-mail

Vi prego di inviarmi la documentazione sui seguenti argomenti:

 Pianificazione del pensionamento  Investimenti

 Risparmio sulle imposte  Pianificazione successoria

 Per e-mail

 Per posta

Sono interessata/o a un colloquio senza impegno, vi prego di contattarmi.

 Per e-mail

 Per telefono

Dopo aver fatto lavorare la mente, accontenteremo anche il palato. A seguire abbiamo quindi il 
piacere di invitarla a un apéro riche. La aspettiamo!

Cordiali saluti.

Hans-Jakob Stahel Marzio Zappa
Responsabile Clientela aziendale Responsabile Clienti aziendali Ticino

Nota: l’evento è a numero chiuso. Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine cronologico di  
ricevimento. Ci riserviamo di apportare modifiche allo svolgimento dell’evento in base alle direttive UFSP.

Iscrizione alla Serata Impulsi

La attendono le seguenti interessanti relazioni:

Documentazione e appuntamento

«Healthy aging: fra mito e scienza medica»
Dr. med. Graziano Ruggieri
Primario Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago
Prof. aggiunto di riabilitazione nelle condizioni di cronicità SUPSI

«Come faccio a pianificare il mio futuro finanziario in piena libertà di scelta?» 
Fabio Zanella
Responsabile di vendita, Agenzia generale Svizzera italiana, Swiss Life

È nel fiore degli anni e desidera prepararsi in modo ottimale al prossimo capitolo della sua vita? 

Le mostriamo come organizzare al meglio il suo futuro sia in termini di finanze che dal punto 
di vista della salute. Colga questa occasione unica per porre domande direttamente ai nostri esperti 
e per ricevere preziosi spunti su come strutturare il suo futuro con successo.

Scansioni subito il suo codice QR personale e si registri 
online.

Può iscriversi anche al sito swisslife.ch/impulsi. 
Il suo codice di iscrizione personale è il seguente: 


