Challenge

Challenge

La nostra soluzione completa
per i lavoratori indipendenti

Assicurazione d’indennità giornaliera
per i lavoratori indipendenti

Per saperne di più su Challenge

Appositamente concepita per i lavoratori indipendenti, l’assicurazione
Challenge permette di tutelare voi stessi e i vostri cari contro le
conseguenze di un’incapacità lavorativa, di un’invalidità o di un decesso
e vi offre la possibilità di costituire il risparmio indispensabile per vivere
una pensione serena.
Semplicità
Riunite tutte le assicurazioni presso un unico assicuratore, per prestazioni coordinate e ottimali.
Flessibilità
Definite liberamente il reddito annuale da assicurare, in funzione dei vostri obiettivi di sicurezza
e del budget.
Sicurezza
Premunitevi dalle conseguenze di un’incapacità lavorativa, di un’invalidità o di un decesso,
e preservate le vostre risorse finanziarie e quelle dei vostri cari.
Opportunità di risparmio
Costituite il risparmio necessario per la pensione e beneficiate al contempo di agevolazioni fiscali.

Scansionate e accedete al contenuto online

Prodotti d’assicurazione all’altezza delle vostre esigenze
Il Groupe Mutuel riunisce varie società indipendenti attive nei settori dell’assicurazione
malattia e infortunio, dell’assicurazione vita, delle assicurazioni di patrimonio e delle
assicurazioni per le imprese (indennità giornaliera, assicurazione contro gli infortuni,
previdenza professionale e assicurazione malattia complementare). Informatevi sulla vasta
gamma di assicurazioni che proponiamo.
Consulenze personalizzate e senza impegno
Da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30
(venerdì e prefestivi fino alle 17:00)
Hotline 0848 803 777 l Fax 0848 803 112
Web www.groupemutuel.ch l www.corporatecare.ch

Groupe Mutuel
Santé ®

Premunitevi dalle conseguenze finanziarie di un decesso o di un’invalidità, grazie alle assicurazioni del
Groupe Mutuel.
Le assicurazioni in caso di decesso e d’incapacità di guadagno vi permettono, tra l’altro, di:
tutelare finanziariamente i familiari, grazie all’erogazione di un capitale o di una rendita;
mantenere il tenore di vita abituale integrando le lacune del primo e del secondo pilastro del
sistema di previdenza;
garantire gli obblighi finanziari (ad esempio: mutui ipotecari, abitazione, autovettura, costi di
formazione dei figli ecc.).
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La previdenza in Svizzera

I rischi legati alla libera professione

Il sistema dei tre pilastri

Lacune da colmare
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3° pilastro
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Complemento
individuale

Rendita d’invalidità

Quali imprenditori indipendenti non beneficiate di alcuna protezione in caso d’incapacità lavorativa nel periodo precedente l’eventuale erogazione di una rendita d’invalidità da parte dell’assicurazione federale (AI).
Di conseguenza, non potete contare su un reddito sostitutivo durante il periodo d’interruzione
forzata della vostra attività. È quindi fondamentale colmare tale lacuna grazie ad un’assicurazione
d’indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio (versamento del reddito giornaliero per 730
giorni). Trascorso questo termine, se siete sempre incapaci di riprendere l’attività lavorativa (incapacità di guadagno), subentrerà l’Assicurazione Invalidità federale (AI). Tuttavia, l’importo della
rendita che quest’ultima corrisponde è molto spesso insufficiente.

Grazie alla nostra soluzione completa, potete prevedere l’erogazione di una rendita d’invalidità
che integra in modo utile le prestazioni delle assicurazioni sociali, fino all’età della pensione AVS.
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Decesso

L’evoluzione economica e demografica della nostra società logora questo sistema, in particolare
a livello del 1° pilastro, e rende la situazione finanziaria degli individui colpiti da un’invalidità o
giunti all’età della pensione sempre più dipendente dal 2° e dal 3° pilastro. In caso di decesso, le
conseguenze possono anch’esse essere complicate per i superstiti.
Ciò è ancor più vero nel vostro caso.
Infatti, in qualità di lavoratori indipendenti, per legge non potete beneficiare di tutta l’efficacia del
sistema dei tre pilastri. Non siete soggetti alla previdenza professionale (LPP) e non potete d’altro
canto contare sul versamento di un’indennità in caso d’incapacità lavorativa. È pertanto di capitale
importanza premunirsi individualmente contro tali rischi.

Pensione
Dopo la cessazione della vostra attività professionale, l’indipendenza finanziaria dipenderà dal
risparmio che avrete potuto costituire nel corso della vita attiva. Un minimo vitale è assicurato
attraverso il 1° pilastro, ma anche in questo caso l’importo delle rendite non vi permetterà di
mantenere lo stesso tenore di vita anteriore. È pertanto fondamentale disporre di una soluzione
completa (concetto di previdenza) che vi permetta di costituire una previdenza per la vecchiaia.
Questa previdenza vecchiaia, che può essere inclusa nell’assicurazione Challenge, vi permetterà di costituire il capitale indispensabile per la pensione, tenuto conto della vostra
situazione personale.
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Il vostro decesso potrebbe potenzialmente avere per i vostri familiari gravi conseguenze finanziarie. Ci avete già pensato?
Come potreste assicurare la longevità della vostra azienda? Tutte domande alle quali dovete rispondere. Una parte delle conseguenze finanziarie legate al rischio di decesso prematuro è assicurata automaticamente dalle prestazioni decesso del 1° pilastro (AVS). Tuttavia, tali rendite
sono insufficienti e devono necessariamente essere integrate con altre assicurazioni. La nostra
soluzione completa permetterà ai vostri cari di affrontare il futuro, grazie al versamento di
un capitale o di una rendita.
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