
CAPITALE CASO DECESSO: VARIANTI  
(esempi illustrativi)

Nell’assicurazione per il caso decesso con 
capitale costante, il capitale assicurato resta 
invariato per tutta la durata contrattuale. Nella 
variante con capitale decrescente il capitale 
concordato diminuisce invece ogni anno in 
modo uniforme.

L’ASSICURAZIONE KEY PERSON 
DI ALLIANZ SUISSE

E se il collaboratore o la collaboratrice più im-
portante dell’azienda venisse improvvisamente a 
mancare? Con l’assicurazione Key Person tutelate 
la vostra impresa dalle conseguenze dovute alla 
morte della vostra persona chiave o di un partner 
commerciale.

In ogni azienda ci sono persone che contribuiscono 
in maniera rilevante al successo operativo, come un 
tecnico con competenze specifiche o un dirigente.  
Queste persone chiave ricoprono un ruolo fonda- 
mentale nell’azienda e sono difficili da sostituire.

Il rischio economico connesso alla morte prematura  
di una persona chiave può essere coperto da un’assi- 
curazione: il capitale caso decesso assicurato permet-
te di cercare un sostituto adeguato contribuendo in 
modo significativo al futuro dell’azienda.

 Tutela da problemi di liquidità improvvisi

 
Possibilità di recuperare il know-how perso

 
Garanzia per il futuro dell’azienda
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OFFERTA

Tipo di assicurazione L’assicurazione Key Person (previdenza libera, pilastro 3b) è un’assicurazione di rischio che garantisce a 
un’impresa il capitale assicurato per il caso di decesso prematuro della persona chiave dell’impresa stessa.

Premi e prestazioni – Premio periodico in CHF
– Somma assicurata minima con capitale costante: CHF 10 000.–
– Somma assicurata minima con capitale decrescente: CHF 20 000.–

Età limite e durata 
dell’assicurazione

Premio periodico Donne Uomini

Età all’adesione 18 – 75 18 – 75

Età alla scadenza 23 – 80 23 – 80

Durata contrattuale con capitale costante 5 – 52 5 – 52

Durata contrattuale con capitale decrescente 5 – 50 5 – 50

PRESTAZIONI

In caso di decesso Capitale costante garantito o capitale decrescente concordato per il caso di decesso

FLESSIBILITÀ E VANTAGGI

Clausola beneficiaria – La persona giuridica beneficiaria è l’impresa in quanto contraente e finanziatrice del premio.
– La persona assicurata è la Key Person.

Altri vantaggi dell’assi-
curazione di rischio

Partecipazione alle eccedenze di Allianz

Assicurazione per il caso decesso con capitale costante garantito

Assicurazione per il caso decesso con capitale decrescente concordato

Durata

Durata


