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Ha tanti progetti per il futuro, ma non sa ancora come realizzarli? 
Colga ora l’occasione e si iscriva alla nostra esclusiva Serata Impulsi che la attende con preziosi consigli per il 
suo futuro. Maggiori informazioni in allegato!

Invito esclusivo alla serata 
impulsi!

CH/UTK-BOMO / 003CCC / 7561234567890

Personale
Signora
Marialuisa Muster
Via Muster 2
6900 Lugano

Manno, 28 settembre 2022

Contratto 123456 - Fondazione collettiva LPP Swiss 
Esempio SA, Lugano

Non si preoccupi del suo futuro, gli dia forma!

Gentile signora Muster

Prima o poi la carriera professionale si conclude e inizia un nuovo meritato capitolo: la vita da pensionati. 
Qualunque siano i suoi progetti per questa nuova fase della vita, effettuando un acquisto nella cassa pensioni 
beneficia già oggi di interessanti vantaggi e può gettare le basi per un futuro finanziario tranquillo e in piena 
libertà di scelta.

 Risparmio sulle imposte:  il versamento supplementare a titolo d'acquisto può essere dedotto dalle tasse.
 Migliore protezione previdenziale:  un acquisto nella cassa pensioni aumenta le sue prestazioni al pensionamento.

Versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile: CHF 200  596.00
In base alla sua situazione personale, l'importo in questione può essere inferiore. Cfr. retro per ulteriori spiegazioni.

Il nostro suggerimento
Con Swiss Life sono possibili acquisti nella cassa pensioni già a partire da 1 000 franchi. In caso di versamenti 
supplementari a titolo d’acquisto consistenti è opportuno ripartire gli importi su vari anni. Questi 
scaglionamenti migliorano l’effetto di risparmio fiscale. Effettui tempestivamente i pagamenti, al più tardi 
entro martedì, martedì 27 dicembre 2022, già quest’anno, del risparmio fiscale – e per un futuro finanziario 
sicuro.

Domande?
Per tutte le questioni relative alla previdenza professionale, la sua consulente, Mara Muster,
091 123 45 67, è volentieri a sua disposizione.

Cordiali saluti
Swiss Life




