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I nuovi stili di vita fanno aumentare le lacune in
materia di previdenza

Senza attività professionale, nomadismo digitale, freelance o lavoro autonomo: in

Svizzera i modelli di lavoro e gli stili di vita sono sempre più diversificati. Per molte

persone, pianificare la propria previdenza in funzione della loro situazione presente è

un compito difficile. Soprattutto i giovani tendono spesso a occultare questa realtà.

Con l’assicurazione VariaInvest, il Groupe Mutuel lancia sul mercato una soluzione di

previdenza che si adegua alla vita moderna, grazie ai suoi componenti modulari.

È risaputo che per la maggior parte degli svizzeri, le prestazioni di previdenza del 1° e del 2°

pilastro non saranno sufficienti a garantire il mantenimento del proprio tenore di vita all’età

della pensione. È qui che entra in gioco il 3° pilastro, attraverso risparmi garantiti o

investimenti in quote di fondi di investimento. Tuttavia, tali soluzioni non possono essere

adeguate all’infinito a ogni situazione specifica. Il proprio stile di vita cambierà più volte fino

all’età della pensione. Grazie a questa soluzione di previdenza modulare, il Groupe Mutuel

consente di pianificare la propria pensione in modo semplice e flessibile.

Equilibrio tra prudenza e rischio

Per sostenere nel miglior modo possibile i propri clienti nella costituzione del loro risparmio, il

Groupe Mutuel ha sviluppato un prodotto che consente loro di adeguare facilmente i piani di

investimento all’evoluzione dei loro obiettivi di rendimento personali. Non c'è nulla di definitivo

quando si firma un contratto del terzo pilastro. Se, per esempio, dei giovani lavoratori hanno

sottoscritto un contratto d’assicurazione con garanzia di risparmio, nulla toglie che, a seconda

dell'evoluzione della loro carriera, possano assumersi un rischio maggiore e investire in una

soluzione con maggiori prospettive di rendimento. Gli assicurati sono quindi liberi di controllare

come vengono distribuiti i loro premi. È altresì possibile scegliere una copertura di rischio

aggiuntiva in funzione della propria situazione, come per esempio un capitale decesso, una

rendita o l'esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità lavorativa.

Effettuare versamenti aggiuntivi, sospendere il pagamento dei premi fino a tre anni al massimo e

convertire il capitale investito in fondi in risparmi garantiti, negli ultimi anni del contratto, sono tutti vantaggi

che offrono grande flessibilità e sicurezza.
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Ritratto del Groupe Mutuel

Con oltre 2900 dipendenti in tutta la Svizzera, il Groupe Mutuel è al servizio di 1,3 milioni di clienti

individuali e 27 000 aziende.

Unico assicuratore globale della Svizzera, il Groupe Mutuel si posiziona come partner di riferimento

nel campo della salute e della previdenza per i clienti privati e le aziende. Il suo fatturato supera i

5,3 miliardi di franchi. Grazie a soluzioni adeguate ad ogni singolo individuo, nell'assicurazione di

base (LAMal) e nell'assicurazione complementare (LCA), figura al terzo posto tra gli assicuratori

malattia in Svizzera. Il Groupe Mutuel propone altresì una gamma completa di assicurazioni

nell’ambito della previdenza individuale e delle assicurazioni di patrimonio. L'assicuratore basato a

Martigny propone alle aziende di tutte le dimensioni soluzioni per la perdita di guadagno in caso di

malattia, l'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e la previdenza professionale (LPP). Nel settore

delle assicurazioni malattia per le aziende, il Groupe Mutuel è al quinto posto a livello nazionale.


