Dynamic Invest
La soluzione di risparmio moderna
per il massimo rendimento
Quest’assicurazione vita legata a fondi d’investimento offre prospettive di rendimento
elevato con un rischio limitato. Dynamic Invest si adegua all’evoluzione delle esigenze e
aspettative e garantisce una protezione finanziaria in caso d’invalidità o di decesso.
Investire e risparmiare
Una scelta di interessanti fondi d’investimento vi permette di usufruire di un portafoglio diversificato e di mirare a un rendimento
elevato, limitando i rischi.
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I vantaggi di Dynamic Invest
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Prospettive di rendimento elevato con rischio limitato
Fondi d’investimento orientati sia sull’economia svizzera,
sia sulle nuove tendenze che influenzano il nostro stile di vita
Cambiamento del tipo di previdenza facilitato
(vincolata 3a/ libera 3b)
Possibilità d’indicizzazione del premio
Possibilità di sospendere i premi
Salvaguardia dell’avere a fine contratto

Sospensione dei premi
Potete richiedere la sospensione del pagamento dei premi per uno, due o tre anni d’assicurazione.
Durante questo periodo, le coperture d’assicurazione rischio convenute (liberazione dal pagamento dei premi e/o copertura decesso) sono mantenute.

Strategia d’investimento adeguata a ogni tipo d’investitore
I nostri fondi d’investimento sono gestiti da partner rinomati. A partire da un modesto apporto di capitale, potete usufruire dell’evoluzione dell’economia svizzera o partecipare alle grandi
tendenze che modificheranno il nostro modo di vivere. La diversificazione riduce il rischio globale
e ottimizza il rendimento atteso.
Potete consultare le performance dei nostri piani d’investimento sul sito www.groupemutuel.ch.
Inoltre, trovate le quotazioni dei fondi nei giornali e in Internet.

Due piani d’investimento perfettamente diversificati
Piano 4: Classic

Piano 5: Trend
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■ Fidelity Funds-Switzerland Fund A-CHF
■ Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF-BT

■ Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF
■ Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF-BT

Potete ottenere gratuitamente la documentazione specifica relativa ai fondi d’investimento (opuscoli e informazioni
importanti per l’investitore) presso il Groupe Mutuel Vita GMV SA, per telefono allo 0848 803 999 o via e-mail all’indirizzo vita@groupemutuel.ch

Scheda tecnica
Assicurazione vita legata a fondi d’investimento

Risparmio orientato al rendimento

Liberazione dal pagamento dei premi
(assicurazione complementare)

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

Fondi d’investimento

Tre fondi a disposizione

Piano d’investimento

Due piani determinati a scelta

Modifica del piano

Gratuitamente, una volta l’anno

Prestazione minima assicurabile

Fr. 5’000.– (premio annuo x durata)

Tipo di previdenza

Vincolata (3a) o libera (3b)/Transfert facilitato

Indicizzazione dei premi

All’indice dei prezzi al consumo (IPC) o all’importo massimo
detraibile dalla previdenza vincolata (3a)

Assicurabilità garantita

Estensione dei criteri per l’aumento della copertura decesso,
senza ulteriore esame dello stato di salute

Riscatto privilegiato

Nessuna spesa percepita dal 4º anno di contratto
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