Fate del vostro 3° pilastro
una soluzione di assistenza e di previdenza
La nostra risposta innovativa per tutti coloro che vogliono vivere la terza età autonomamente a casa loro.

Con l’aumento dell’aspettativa di vita
cresce anche il bisogno di ricevere
assistenza a casa propria
In Svizzera sempre più persone vivono sempre più a lungo. Molte
di loro iniziano già da giovani a occuparsi di previdenza, in
modo da poter mantenere il loro tenore di vita anche nell’età della
pensione e godersi gli anni dopo il pensionamento (mediamente
20 anni). Anche perché, una volta raggiunta la terza età, si ha
finalmente tempo per viaggiare, partecipare alla vita culturale o
coltivare nuovi interessi.
E se, però, il corpo improvvisamente mette il bastone fra le ruote ai
progetti personali rendendo impossibile vivere una vita autonoma
tra le proprie mura domestiche? E se, tutto a un tratto, per cucinare, pulire o fare la spesa, dovessimo farci aiutare? Se avessimo
semplicemente bisogno di qualcuno che ci legga qualcosa o che
giochi a carte con noi?
Proprio in casi come questi interviene l’innovativa soluzione di
assistenza e di previdenza di Visana, che offre e finanzia l’aiuto
quotidiano necessario per poter vivere il più a lungo possibile a
casa propria.

Viviamo sempre più a lungo
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«Finalmente un’offerta
di previdenza che mi
offre soluzioni solide per
la vita di tutti i giorni.»
Lea (33), Rapperswil

La nostra soluzione di assistenza
e di previdenza dà la possibilità
di vivere in modo autonomo a
casa propria fino a età avanzata
Visana è la prima cassa malati in Svizzera a offrire, in collaborazione con la Banque Cantonale Bernoise (BCBE), una soluzione
di previdenza sulla base del 3° pilastro. Questa proposta soddisfa
allo stesso tempo l’esigenza di sicurezza finanziaria e l’esigenza
di prestazioni di assistenza a tariffe agevolate durante la terza età;
in altre parole, è una soluzione che funge sia da investimento di
capitale agevolato da sgravi fiscali, sia da soluzione di assistenza.
Tutto ciò di cui avete bisogno è un nuovo conto 3a presso la BCBE,
che noi di Visana apriremo per voi. La novità è che potrete utilizzare il capitale risparmiato anche per coprire le vostre esigenze di assistenza in età pensionabile – ovviamente, soltanto se lo vorrete.
Allo stesso tempo, beneficerete di un ampio catalogo di prestazioni di assistenza offerte dai nostri partner selezionati operanti in
tutta la Svizzera, che potrete visionare e prenotare a prezzi agevolati sulla nostra piattaforma di confronto digitale, anch’essa
di nuova creazione. Vivere in modo autonomo a casa propria
durante la terza età non è mai stato così semplice e vantaggioso.

Risparmio per la vecchiaia agevolato
da sgravi fiscali con un conto 3a
Il pilastro 3a rappresenta la previdenza individuale vincolata per i lavoratori indipendenti e
dipendenti. I contributi versati su un conto 3a
possono essere dedotti dal reddito imponibile
fino a un determinato importo; questo vale sia
per i lavoratori dipendenti, sia per quelli autonomi.

Sempre a vostra disposizione,
sempre a prezzi vantaggiosi:
l’offerta di prestazioni di assistenza
dei nostri partner
In collaborazione con vari partner abbiamo elaborato per voi tutto
un catalogo di prestazioni di assistenza alle quali potrete ricorrere a
prezzi speciali in qualsiasi momento a partire dal pensionamento e
che potrete pagare direttamente con il capitale risparmiato depositato sul vostro conto presso la BCBE. Il catalogo comprende tutti i
possibili servizi forniti dai nostri partner che operano nel campo
dell’assistenza esterna e che potrete prenotare molto semplicemente sulla nostra piattaforma di confronto: www.visana.ch/assistenza
A proposito: tutti i nostri partner si sono impegnati a rispettare le
direttive SVA* (Safeguarding Vulnerable Adults), garantiscono quindi
il massimo della protezione, sicurezza e dignità durante la terza età.
* Sviluppate in collaborazione con e&e – entwicklung & evaluation, sulla base
di documenti originali dell’Elder Mediation International Network (EMIN).

Sostegno a casa
Una scelta dall’ampio catalogo
Faccende
domestiche

Cambiare, lavare, asciugare e riporre le lenzuola
Pulire e riordinare le camere, innaffiare le piante
Svuotare la cassetta delle lettere, regolare la temperatura dei termosifoni

Alimentazione

Cucinare e mangiare insieme, apparecchiare e
sparecchiare la tavola

Fare la spesa

Svolgere gli acquisti per i pasti e le attività quotidiane

Attività sociali
e quotidiane

Fare compagnia a casa, ad es. chiacchierare, fare
giochi, cantare, offrire un sostegno nel telefonare e
nello scrivere, organizzare incontri

Servizio taxi e
commissioni

Servizio di ritiro e consegna per posta, lavanderia,
riparazione di apparecchi per la casa, accompagnare agli appuntamenti personali e impegni, ad es.
parrucchiere, dentista, cimitero, banca, ecc.

Movimento
Ufficio e
corrispondenza

Accompagnare durante le passeggiate
Fare il conto di acquisti, commissioni e riparazioni
pagati insieme al / alla cliente, occuparsi della
corrispondenza commerciale e bancaria per e
con il / la cliente

Una nuova idea, tanti vantaggi
	

• Se aprite con Visana un conto di pre-

videnza del 3° pilastro presso la
nostra banca partner BCBE, potrete
usufruire di prestazioni di assistenza
a condizioni vantaggiose a partire
dall’età pensionabile AVS grazie
al denaro risparmiato nel pilastro 3a.

	

• Dovrete scegliere le prestazioni di as-

sistenza soltanto al momento della
loro erogazione, in base alle vostre
necessità effettive.

	

• Una volta esaurito il capitale di rispar-

mio, potete continuare a beneficiare
delle prestazioni a carico vostro e a
condizioni agevolate.

	

• La vostra libertà finanziaria rimane

garantita, dato che dopo il vostro
pensionamento il capitale risparmiato
potrà essere impiegato in qualsiasi
momento anche per soddisfare altre
esigenze.

Beneficiare del finanziamento grazie
a un conto 3a presso la BCBE
Affinché possiate trarre il più possibile benefici dalla nostra
innovativa soluzione di assistenza e di previdenza, Visana
ha stretto una collaborazione con uno specialista in investimenti
esperto anche di previdenza per la vecchiaia. Non è un caso
che la nostra scelta sia caduta sulla BCBE: quest’ultima garantisce
che il vostro capitale di risparmio agevolato da sgravi fiscali
e derivante dal 3° pilastro venga investito in tutta sicurezza e in
modo ottimale. In questo modo possiamo offrirvi una selezione
di strategie d’investimento che si differenziano per propensione
personale al rischio, quote azionarie e sostenibilità.

La strategia d’investimento selezionata,
insieme all’età, al capitale iniziale
da precedenti conti 3a e al contributo
di risparmio che desiderate versare
mensilmente, ha infatti un influsso decisivo
sull’evoluzione del vostro capitale di
risparmio. Il nostro simulatore online vi
mostra a colpo d’occhio a quanto
potrebbe ammontare il vostro capitale di
risparmio e per quanto tempo sarebbe
sufficiente per coprire quali prestazioni di
assistenza a condizioni vantaggiose.
Dovrete soltanto inserire i vostri parametri personali:
visana.ch/simulazione

Come preferite: assistenza e sicurezza secondo la formula del sistema modulare
La nostra nuova soluzione di assistenza e di previdenza non solo vi
consente di vivere una vita autonoma a casa vostra anche dopo
il pensionamento, ma vi offre anche una protezione su misura. Per
beneficiarne, l’unico presupposto è avere un conto di previdenza
del 3° pilastro agevolato da sgravi fiscali presso la nostra
banca partner BCBE, che Visana sarà lieta di aprire per voi. Tutti
gli ulteriori moduli della nostra soluzione di assistenza sono
opzionali e possono essere scelti singolarmente o assortiti con
altri moduli al fine di allestire il vostro pacchetto complessivo
individuale.
Fra i moduli selezionabili per una maggiore sicurezza vi sono, da
un lato, le nostre assicurazioni di capitale che forniscono protezione finanziaria in caso di invalidità o decesso in seguito a un
infortunio (TUP) o una malattia (CDI) e, dall’altro, la nostra garanzia di contributo di risparmio e l’assistenza in caso di emergenza.
+
opzionale
CDI
+
opzionale

Garanzia di
contributo di
risparmio

Prestazioni
di assistenza
Conto 3a

+
opzionale
Assistenza in
caso di
emergenza
+
opzionale

TUP

Quanta sicurezza in più
volete concedervi?
Assicurazione di capitale TUP
(a partire da CHF 5.40 al mese)
Questa assicurazione di capitale vi permette di proteggere voi e la
vostra famiglia dalle conseguenze finanziarie di un infortunio.
In caso di decesso o invalidità, la persona avente diritto riceve la
somma assicurata. È possibile assicurare diverse somme fino a
un ammontare di CHF 300 000.–. A seconda del grado d’invalidità
viene versato fino al 350 % della somma assicurata.

Assicurazione di capitale CDI
(a partire da CHF 5.10 al mese)
Questa assicurazione di capitale vi permette di proteggere voi e la
vostra famiglia dalle conseguenze finanziarie di una malattia.
È un’assicurazione di rischio che non persegue scopi di risparmio. In
questo contesto potete scegliere tra cinque diversi modelli, nei quali
in caso di invalidità in seguito a malattia saranno versati al massimo
CHF 200 000.–, mentre in caso di decesso al massimo CHF 100 000.–.

Garanzia di contributo di risparmio
(a partire da CHF 8.35 al mese)
Con la garanzia di contributo di risparmio potete proteggervi ulteriormente contro il rischio di non poter più effettuare versamenti sul
conto di risparmio per la vecchiaia a causa di incapacità o perdita di
guadagno. In questo caso entra in gioco Visana, che continua a
versare l’importo nella misura della media corrisposta negli ultimi dieci
anni, in modo che il risparmio per la vecchiaia previsto resti garantito.

Assistenza in caso di emergenza
(a partire da CHF 1.60 al mese)
Questa assicurazione vi aiuta, anche prima dell’età pensionabile, a
gestire la vita quotidiana in caso di situazioni di emergenza, ad
esempio se, in seguito a una malattia o un infortunio, non foste più in
grado di cucinare, fare il bucato e pulire da soli. Con un certificato
medico potete prenotare i servizi desiderati direttamente online
presso uno dei nostri partner esterni.

Chiamate adesso e richiedete una
consulenza al numero 0848 848 899
La nostra piattaforma di confronto e il nostro simulatore online vi
hanno aiutato a farvi un quadro generale delle prestazioni di
assistenza offerte e del vostro capitale di risparmio previsto in futuro?
Allora non esitate a contattare il vostro consulente Visana o l’agenzia Visana nelle vostre vicinanze. Saremo lieti di rispondere alle
vostre domande e di aiutarvi a comporre la vostra personale
soluzione di assistenza e di previdenza sulla base di un conto
di previdenza del terzo pilastro presso la nostra banca partner, la
BCBE. Siamo a vostra completa disposizione.

Qui trovate ulteriori informazioni sulla soluzione di assistenza e di
previdenza: visana.ch/assistenza
Qui potete simulare il vostro avere di vecchiaia in combinazione
con la strategia d’investimento selezionata: visana.ch/simulazione
Qui trovate la nostra piattaforma di confronto con il catalogo delle

Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16, tel. 0848 848 899, visana.ch
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prestazioni: autonomi-a-casa.ch

