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Ritratto
Assicurazioni per i privati e per le aziende
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).
Si occupa della gestione di sei casse malati e di tre assicuratori privati a lui affiliati. Inoltre, due fondazioni attive nella previdenza professionale
e una terza attiva nell’assicurazione perdita di guadagno LAMal gli hanno affidato la loro amministrazione.
Una sfida per il presente e per il futuro
Ponendo gli assicurati al centro delle sue preoccupazioni e nell’intento di offrire loro, costantemente, un servizio irreprensibile, il Groupe
Mutuel propone soluzioni innovative e anticipa le esigenze di domani.
Desidera ad esempio semplificare i rapporti con i propri clienti grazie al portale GMnet e all’applicazione mobile GMapp che consentono
di accedere online e tutte le informazioni relative ai contratti di assicurazione malattia, in modo rapido e sicuro.
Attraverso una struttura interamente dedicata all’innovazione, sviluppa altresì progetti tecnologici nei settori della salute, dell’assicurazione
e della finanza. Conferma in questo modo la propria posizione di precursore nel campo e desidera cogliere le sfide indotte dalla
trasformazione digitale.

Settori d’attività
Salute®
Assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (LAMal)
Assicurazioni complementari (LCA)

Vita®
Gamma completa
di assicurazioni vita individuali

Patrimonio®

Impresa®

Protezione giuridica

Assicurazione indennità giornaliera

Responsabilità civile privata

Assicurazione infortuni

Economia domestica

Previdenza professionale
Assicurazione malattia complementare

Patrimonio

La vostra sicurezza
prima di tutto
Il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA vi propone soluzioni d’assicurazione nell’ambito della protezione giuridica, della responsabilità civile
privata e dell’economia domestica. Ben assicurati, potete così affrontare gli imprevisti della vita con serenità.

Protezione giuridica
Legissana

Legisdigit@

Legisstrada

Legispriva

Legissana tutela i votri interessi in caso di controversia con il
corpo medico, gli ospedali, le cliniche o qualsiasi altro centro
medico, a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento.

Legisstrada tutela i vostri interessi in caso di litigi relativi alla
mobilità e alla circolazione stradali, che siate conducente,
passeggero del vostro veicolo o di quello di un terzo, pedone,
ciclista, o fruitore dei trasporti pubblici.

Legisdigit@ vi garantisce la tutela giuridica in caso di litigi connessi a Internet e alle transazioni elettroniche.

Che siate impiegato, inquilino, proprietario o consumatore,
la copertura Legispriva vi garantisce il rispetto dei vostri diritti
in caso di litigio.

Legisduo

L’assicurazione Legisduo cumula le prestazioni dei nostri due prodotti Legisstrada e Legispriva.

Responsabilità civile privata
SelfProtect

SelfProtect vi tutela contro le conseguenze finanziarie derivanti da un danno causato a terzi e vi difende contro le pretese
ingiustificate avanzate nei vostri confronti.

Economia domestica
HomeProtect

HomeProtect assicura i vostri beni mobiliari e vi permette di tutelarvi contro le conseguenze economiche di un incendio, di
danni della natura, di un furto o di danni delle acque.

Per saperne di più sui nostri prodotti

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
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00
Hotline 0848 803 222 l Fax 0848 803 112 l Web www.groupemutuel.ch
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Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Rue des Cèdres 5 – Casella postale – CH-1919 Martigny

Groupe Mutuel

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 – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA
Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance – Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia
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