Assicurazioni miste
Due obiettivi in uno

Le assicurazioni miste abbinano assicurazione rischio e risparmio.
L’obiettivo del risparmio può essere la previdenza individuale per
la vecchiaia o qualsiasi altro desiderio personale.
Sicurezza per i familiari
Le assicurazioni miste coprono il rischio decesso e garantiscono l’erogazione immediata del capitale assicurato ai beneficiari designati.

Risparmio sicuro
In caso di vita al termine del contratto, l’assicurato riceve il capitale sotto forma di versamento
unico.

Groupe Mutuel

I vantaggi delle assicurazioni miste
®
Capitale garantito
in caso®di vita o di decesso
Patrimoine
Entreprise
Finanziamento tramite premio periodico o premio unico
Soluzione ideale per le persone che desiderano al contempo costituire un risparmio e garantire
la sicurezza dei propri familiari
Groupe Mutuel Molteplici assicurazioni complementari disponibili per adeguare le assicurazioni miste alle
vostre esigenze

Santé ®

Vie ®

Gesundheit ®

Leben ®

Vermögen ®

Unternehmen ®

Groupe Mutuel
Salute ®

Vita ®

Patrimonio ®

Impresa ®

Una vasta gamma di prodotti a scelta
Assicurazione mista con pagamento di un premio periodico
Sottoscrizione possibile anche su due teste. Le stesse prestazioni sono garantite in caso di vita
o di decesso.

Copertura di previdenza

Capitale risparmiato

Durata

Somma assicurata

Eccedenze

Termine

Assicurazione mista crescente
Il capitale in caso di decesso è ridotto al minimo e progredisce annualmente in modo lineare
fino a quando raggiunge l’ammontare del capitale convenuto in caso di vita.

Copertura di previdenza

Capitale risparmiato

Durata

Somma assicurata

Eccedenze

Termine

Assicurazione mista con pagamento di un premio unico
Le stesse prestazioni sono garantite in caso di vita o di decesso.

Copertura di previdenza/Capitale risparmiato

Premio unico

Durata

Somma assicurata

Eccedenze

Termine

Scheda tecnica
Assicurazioni miste

Capitale garantito in caso di vita o di decesso

Prodotti d’assicurazione

Assicurazione mista su una o due teste, assicurazione mista
crescente

Liberazione dal pagamento dei premi

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

Tipo di previdenza

Vincolata (3a) o libera (3b)

Groupe Mutuel
Santé ®

Vie ®

Patrimoine ®

Entreprise ®

Groupe Mutuel

Per saperne di più sulle assicurazioni miste

Gesundheit ®

Scansionate
e accedete
®
® al contenuto online
Leben
Vermögen
Unternehmen ®
Hotline 0848 803 999

Fax 0848 803 112

Web www.groupemutuel.ch

Groupe Mutuel
Vita ®

Patrimonio ®

Impresa ®

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

Health ®

Life ®

Patrimony ®

Corporate ®
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