
VariaInvest
L’assicurazione risparmio che vi 
garantisce protezione, rendimento  
e flessibilità

VariaInvest si rivolge a tutti e consente di raggiungere i 
seguenti obiettivi. 

 ○ Protezione e rendimento 
Trovate il giusto equilibrio tra un investimento garantito dal Groupe 
Mutuel e un investimento in fondi, con un interessante potenziale 
di rendimento.

 ○ Flessibilità 
Adeguate facilmente il vostro piano d’investimento in funzione 
dell’evoluzione dei vostri obiettivi di rendimento. 

 ○ Sicurezza per voi e i vostri familiari 
Optate per una vasta scelta di moduli complementari.

La soluzione di previdenza perfettamente adeguata ai vostri obiettivi 
di risparmio e all’evoluzione della vostra situazione di vita.

Obiettivi di 
VariaInvest
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Open Pension

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 999 / groupemutuel.ch

 ○ Libero controllo sulla ripartizione dei vostri premi, abbinando : 
- risparmio garantito (se scegliete la prudenza) 
- fondi d'investimento interessanti (se preferite la performance) 

 ○ Le opzioni di ribilanciamento (rebalancing) e di salvaguardia del 
risparmio investito in quote di fondi a scelta 

 ○ Versamenti aggiuntivi possibili 

 ○ Finanziamento a partire da CHF 100.- al mese per piani di 
previdenza vincolata (3a) o di previdenza libera (3b)

 ○ Sospensione del pagamento dei premi per 1, 2 o 3 anni (3a) 

 ○ Disponibilità di un'ampia gamma di assicurazioni complementari 
(invalidità, decesso)

Vantaggi di 
VariaInvest

Scheda tecnica

Tipo di previdenza vincolata (3a) o libera (3b)

Modo di risparmio
Risparmio tradizionale: risparmio garantito con partecipazione alle eccedenze 

Risparmio legato a fondi d’investimento: più fondi d’investimento a scelta

Fiscalità
3a: premi detraibili dal reddito imponibile senza imposizione sul patrimonio durante la 
durata del contratto

3b: risparmio esonerato dal reddito alla fine del contratto 

Piani di investimento possibili Il vostro consulente clienti vi sostiene e definisce con voi il vostro profilo, tenendo conto 
dei vostri obiettivi di risparmio e della vostra situazione.

I moduli complementari di VariaInvest

Assicurazioni  
in caso di decesso

Liberazione dal pagamento dei premi 
in caso d’incapacità di guadagno

Assicurazioni in caso  
d’incapacità di guadagno

Rendimento

+

+

–

– Rischi 

Efficiente 
100% in fondi

Dinamico 
20% garantito / 

80% in fondi
Previdente 

50% garantito / 
50% in fondi Moderato 

75% garantito / 
25% in fondi

Prudente 
100% risparmio 

garantito


