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Coraggio: una famiglia in 
giro per il mondo in bicicletta.

Mobilità: indicazioni utili 
sulla mobilità elettrica.

Impegno: cosa stiamo 
facendo per l’Ucraina.

Flessibilità: nuova soluzione previ-
denziale per tutte le situazioni di vita.

Siamo pronti a vivere la vita
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Per una previdenza 
intelligente
– Testo: Bernd de Wall

Investite sicuri e in autonomia  
con opportunità di rendimento:  
Smart Invest è la soluzione  
previdenziale nuova e flessibile 
per tutte le situazioni di vita.

Previdenza Previdenza

La vita è estremamente imprevedibile e 
riserva tante sorprese. Però c’è una cosa 
che non cambia mai: la sicurezza è una 
priorità assoluta per la maggior parte 
delle persone in Svizzera, soprattutto in 
un periodo in cui l’inflazione sale. Questo 
è particolarmente vero quando si pensa 
alla propria previdenza per la vecchiaia. 
Risparmiare regolarmente è indispensa-
bile per poter realizzare i sogni personali 
dopo la pensione. Tuttavia molti prodotti 
previdenziali sono troppo rigidi e non 
tengono conto del fatto che ci sono 
anche fasi della vita in cui non si riesce a 
mettere molto da parte, ad esempio 
quando si hanno figli o si compra casa. E 
spesso anche i periodi di rialzo dei tassi, 
come quello a cui stiamo assistendo 
dopo tanti anni, non sono sufficiente-
mente considerati.

Massima flessibilità
La soluzione è semplice: con «Smart 
Invest» abbiamo creato un prodotto 
previdenziale 3a moderno e innovativo 
che si adatta alla vita dei clienti offrendo 
la massima flessibilità e sicurezza. A 
seconda della propria propensione al 

rischio e della capacità di sostenerlo,  
il cliente può decidere da solo se dare  
la precedenza alla sicurezza o alle 
opportunità di rendimento, ad esempio 
in un rapporto di 30:70, 50:50 o 90:10 – 
rapporto che può essere modificato in 
qualsiasi momento a ogni scadenza del 
premio. La componente legata a fondi 
viene investita nel portafoglio di fondi 
dinamico di Allianz Suisse, gestito da 
specialisti d’investimento tra i migliori  
al mondo. Soprattutto quando i tassi 
aumentano, i versamenti futuri beneficiano  
di un modello di remunerazione innovativo  
dotato di un meccanismo di adeguamento  
automatico. E quando non ci sono molti 
soldi, nessun problema: basta sospendere  
i pagamenti dei premi per un anno. Se 
alternate periodi di attività e inattività, 
Smart Invest offre la possibilità di 
passare dal pilastro 3a al pilastro 3b e 
viceversa. Qualunque cosa succeda nella 
vostra vita, Smart Invest è la soluzione 
previdenziale giusta per chi desidera 
investire in modo intelligente.

→ allianz.ch/smart-invest-it 
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Colmare il      gap
– Intervista a cura di Seline Schneider

Perché Smart Invest è un’ottima soluzione per colmare il  
cosiddetto Gender Pension Gap? Lo spiega Monika Behr,  
responsabile della divisione Vita di Allianz.

Previdenza Protezione giuridica

A cosa devono prestare 
particolare attenzione le 
donne nella previdenza per la 
vecchiaia?
Le donne devono prestare 
particolare attenzione a 
rimanere finanziariamente 
indipendenti in qualsiasi fase 
della vita. È importante sapere 
come si formano le lacune 
previdenziali per poi poterle 
colmare. In fin dei conti, 
soprattutto chi riduce il grado 
d’occupazione per dedicarsi ai 
figli dovrebbe trovare una 
soluzione equa, d’accordo con 
il partner o la partner, per 
soddisfare tutte le esigenze a 
lungo termine.

Smart Invest è la soluzione 
previdenziale migliore?
Sì, con Smart Invest le donne 
mantengono la necessaria 
flessibilità e possono adegua-
re la propria copertura 
assicurativa al variare delle 
esigenze: ad esempio con una 
pausa nel pagamento dei 
premi durante il congedo di 
maternità o un periodo 
sabbatico oppure con la 
ripartizione delle componenti 
dell‘investimento, modificabile 
in ogni momento e importante 
soprattutto quando si acqui-
sta un immobile. E quando si 
alternano fasi di occupazione 
e di disoccupazione è anche 
possibile cambiare pilastro. 
Senza dimenticare le possibili-
tà di modificare la copertura 
dei rischi decesso e incapacità 
di guadagno. Naturalmen-
te questi e altri elementi 
di flessibilità sono 
vantaggiosi anche per 
la previdenza degli 
uomini, non solo delle 
donne.

A volte 
non è per 
sempre
– Testo: Seline Schneider

Sposarsi è bello, ma cosa 
succede se poi non dovesse 
essere per sempre? Un divorzio 
può costare caro, in tutti i sensi. 
Da oggi ad assistervi c‘è CAP 
Protezione giuridica, nostra 
filiale e prima assicurazione  
in Svizzera a coprire i procedi-
menti di separazione e divorzio.

All’inizio tutto è rosa. Siete innamoratissi-
mi e non riuscite a immaginare niente di 
più bello che unirvi all’amata o all’amato 
per il resto della vita. Non pensate 
neanche per un attimo che potrebbe non 
durare per sempre. La realtà, però, è che 
in Svizzera quasi un matrimonio su due 
finisce con un divorzio. Naturalmente 
speriamo che il vostro non sia tra questi.
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si intende il divario tra la 

previdenza per la vecchiaia 

delle donne e quella 

degli uomini.


