
Prenatale, Famiglia e Previdenza

Non è mai troppo 
presto per assicurare 
la salute e il futuro 
della vostra famiglia



Scoprite i molteplici vantaggi 
per la vostra famiglia, ancor 
prima della nascita dei vostri 
primi figli.

Usufruite di tariffe vantaggiose sulle assicurazioni 
complementari per i vostri figli.
Inoltre, se scegliete il Groupe Mutuel per le 
assicurazioni di base di tutta la famiglia, usufruite di 
premi convenienti.

Siete una famiglia con tre o più figli ?
Vi riserviamo una riduzione mensile del 25% sul premio 
dell’assicurazione di base di tutti i vostri figli. Un risparmio medio 
di CHF 90.–* al mese !

*calcolo per una famiglia di tre figli basato sul premio bambini del Groupe Mutuel. Assicurazione e 
franchigia ordinaria (CHF 0.–) con rischio infortunio (media svizzera per il 2023).



La vostra famiglia, 
la nostra priorità.

Assicurazione 
di base

Scegliete uno dei nostri modelli alternativi 
d’assicurazione. Vi faciliterà la vita e potrete 
beneficiare di riduzioni sui premi. 

Per esempio, optate per il nostro modello 
flessibile « PrimaFlex », che vi consente di 
scegliere se rivolgervi in primo luogo al 
vostro medico di famiglia/pediatra, a un 
centro di telemedicina o a una delle nostre 
400 farmacie partner.

Assicurazioni 
complementari

Avete bisogno di un servizio di custodia 
per i vostri figli? Desiderate ricevere un 
contributo per le loro attività sportive o per 
il vostro abbonamento al fitness ?

Beneficiate di queste e altre prestazioni 
con riduzioni famiglia sui premi delle 
assicurazioni complementari.
Proponiamo altresì una gamma di prodotti 
d’ospedalizzazione competitivi se voi e i 
vostri familiari desiderate beneficiare delle 
migliori condizioni di cura.

Conoscete il prodotto d’assicurazione « Premium » ?
Rimborsa, tra l'altro, i costi per : le misure di contraccezione 
prescritte da un medico ;l'abbonamento annuo di fitness; la quota 
d'iscrizione annua a un club sportivo ; la medicina alternativa ; i 
farmaci ; la custodia di figli malati ; i trattamenti dentari e le cure 
d'ortopedia dento-facciale per i bambini da 0 a 18 anni ; gli occhiali 
e le lenti a contatto ecc.



Mio figlio è assicurato 
dalla nascita 
senza riserve e 
indipendentemente 
dal suo stato di salute, 
nel reparto privato, 
semiprivato o comune. 
Evito di dover compilare 
un questionario medico.

Se stipulo le 
assicurazioni 
complementari 
« Dentaire plus 2 »* e 
« Mundo »** prima della 
nascita di mio figlio, 
usufruisco dei premi 
gratuiti durante i suoi 
primi tre anni di vita.

Un’attività 
amministrativa in meno 
da effettuare dopo la 
nascita di mio figlio.

Se sottoscrivo 
l'assicurazione 
complementare 
« Premium », io e mio 
figlio beneficiamo di 
premi convenienti e di 
servizi che soddisfano 
le nostre esigenze.

Quando mio figlio 
nasce, ricevo 
gratuitamente a 
casa un regalo di 
benvenuto del 
Groupe Mutuel.

* Coperture per i denti gratuite da 0 a 3 anni
** Copertura di CHF 100 000.– per i costi sanitari all’estero per soli CHF 1.50 al mese. Questo prodotto 

d’assicurazione è offerto ai vostri figli da 0 a 3 anni alla sottoscrizione dell’assicurazione prenatale.

I miei vantaggi con 
l'assicurazione prenatale del 
Groupe Mutuel



Assicurazione 
prenatale

Proteggete il 
vostro bambino 
sin dalla nascita

La nascita del vostro bambino è un 
evento meraviglioso che vi colma 
di felicità e di orgoglio. Alla gioia e 
all'impazienza di scoprire il vostro 
bambino si associano a volte molti 
interrogativi, tra cui quello di essere 
adeguatamente assicurati.

Cos’è l’assicurazione prenatale ?
Potete sottoscrivere le assicurazioni per i vostri figli a qualsiasi età. Potete 
anche farlo prima della loro nascita. Si parla in questo caso di assicurazione 
« prenatale ». 

Quali sono i vantaggi di stipulare un'assicurazione 
prenatale al Groupe Mutuel ?
Affinché vostro figlio sia coperto dal momento della sua nascita, deve 
necessariamente avere un'assicurazione malattia. L’assicurazione prenatale 
del Groupe Mutuel vi consente di scegliere, già durante la gravidanza, la 
copertura complementare per il vostro futuro bambino. Beneficiate altresì 
dei vantaggi indicati nella pagina precedente.

Dategli la protezione necessaria.
Per assicurare adeguatamente il vostro bambino dal suo primo vagito, vi 
consigliamo quanto segue.

1. Scegliete un modello d’assicurazione malattia di base (modello standard o 
modello alternativo che vi consigliamo per farvi risparmiare sui premi).

2. Includete il rischio infortunio.

3. Completate la copertura secondo le vostre esigenze con una o più assicura-
zioni complementari.

4. Garantite in tal modo a vostro figlio le migliori cure possibili.

Pensiamo anche a voi.
Se durante la gravidanza desiderate consultare uno specialista tutte le volte 
che volete per monitorare lo sviluppo del vostro bambino oppure se, per il parto, 
desiderate scegliere l'ospedale, il reparto e lo specialista, le nostre assicurazioni 
complementari coprono le esigenze non coperte dalla vostra assicurazione 
malattia di base.



I vantaggi con una previdenza 
individuale del Groupe Mutuel

Metto al sicuro la mia situazione 
e garantisco alla mia famiglia un 
futuro sereno.

Beneficio dell'esperienza dei 
vostri consulenti per identificare 
le mie esigenze e analizzare la mia 
situazione.

Posso affrontare le sfide e realizzare 
i miei progetti familiari senza alcuna 
apprensione.

Offro a mio figlio un capitale di 
partenza affinché, al momento 
opportuno, possa gestirsi da solo.



Volete garantire il futuro di vostro figlio ?
Optate per l'alternativa al tradizionale conto di risparmio e garantite ai vostri 
figli un capitale che permetterà loro, al momento opportuno, di realizzare 
tutti i loro sogni.

I nostri prodotti di previdenza: 
tutto per un futuro radioso !

Desiderate
 ridurre il vostro orario 
di lavoro a causa di 
una malattia o di un 
infortunio ?
Sottoscrivete una delle nostre 

assicurazioni in caso d'incapacità 

di guadagno, per garantire 

alla vostra famiglia un reddito 

regolare sotto forma di rendite 

erogate trimestralmente per 

tutta la durata dell'incapacità di 

guadagno, al massimo fino alla fine 

dell'assicurazione.

Volete essere 
responsabili e 
proteggere la vostra 
famiglia in caso di 
decesso prematuro ?
In caso di decesso, le nostre 

assicurazioni in caso di decesso 

corrispondono al vostro coniuge e ai 

vostri figli un capitale o una rendita 

di superstite. Offrite protezione 

finanziaria alle persone che contano 

di più per voi.

Se siete genitori o pensate di diventarlo presto, non è mai troppo 
tardi per porsi le domande giuste.
All’ascolto delle vostre esigenze, i nostri consulenti sono a 
disposizione proporvi un'analisi e una soluzione su misura.

Assicurazione vita
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All’ascolto delle vostre esigenze 
durante la gravidanza, 

per la vostra famiglia o per la 
vostra previdenza.

I nostri consulenti sono a vostra disposizione per 
proporvi una soluzione assicurativa su misura.

0848 803 111
groupemutuel.ch


