Global vie integral
Una sicurezza finanziaria ideale
per voi e i vostri familiari
Con l’assicurazione vita combinata Global vie integral garantite la vostra sicurezza e quella dei vostri
familiari grazie al versamento immediato di un capitale in caso d’invalidità o di decesso.
Risparmiate in vista della pensione e beneficiate di molteplici agevolazioni fiscali.
I vantaggi di Global vie integral
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Doppia sicurezza in caso d’invalidità:
liberazione dal pagamento dei premi
versamento del capitale
Strumento ideale per l’ammortamento ipotecario
Prestazione sotto forma di capitale
Capitale disponibile rapidamente per far fronte ai costi di un’invalidità
Molteplici assicurazioni complementari disponibili per adeguare Global vie integral alle vostre
esigenze
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Un’unica assicurazione vita, molteplici vantaggi
1. Versamento del capitale risparmio garantito al quale si aggiunge, alla scadenza dell’assicurazione, la partecipazione alle eccedenze.
2. Versamento immediato del capitale assicurato, in caso di invalidità o di decesso prima della
scadenza dell’assicurazione.
3. Le eventuali eccedenze sono accumulate e versate con il capitale in caso di decesso o, negli
altri casi, alla scadenza dell’assicurazione.
4. Assunzione dei premi d’assicurazione, in caso d’incapacità di guadagno.

Importo del capitale assicurato
(da definire liberamente)
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Durata dell’assicurazione (da definire liberamente)

Scheda tecnica
Assicurazione mista

Capitale in caso di vita o di decesso

Assicurazione invalidità

Pagamento anticipato del capitale dell’assicurazione mista in
caso d’invalidità, in seguito a malattia o infortunio

Liberazione dal pagamento dei premi

In caso d’incapacità di guadagno, dopo il termine di attesa
convenuto

Decesso accidentale

Capitale assicurato raddoppiato

Tipo di previdenza

Vincolata (3a) o libera (3b)

Prestazione garantita

In caso di vita, decesso e invalidità
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Per saperne di più su Global vie integral
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Groupe Mutuel Vita GMV 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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