Global vie start
L’alternativa interessante
al conto risparmio
Global vie start associa un piano di risparmio tradizionale e un’assicurazione rischio.
Questa copertura vi permette di soddisfare oggi le future esigenze economiche di figli, figliocci e
nipoti. L’assicurazione Global vie start, infatti, mette a disposizione dei bambini, una volta maggiorenni, un capitale per finanziare:
gli studi
la formazione professionale
l’arredamento dell’appartamento
i progetti di viaggio
l’acquisto della prima automobile

Groupe Mutuel Un valore sicuro
Global vie start presenta molteplici vantaggi rispetto ai piani d’investimento tradizionali. Infatti, il
capitale risparmio definito è erogato qualsiasi cosa succeda. Inoltre, in caso di decesso o d’invali®
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Una soluzione ideale e originale
Copertura per i propri figli
Regalo per la nascita di nipoti o figliocci

I vantaggi di Global vie start
Piano di risparmio e assicurazione rischio
Versamento del capitale, al quale si aggiunge un’interessante partecipazione alle eccedenze
Nessun aumento dei premi risparmio per tutta la durata del contratto
Libera scelta dell’ammontare e della periodicità del versamento dei premi
Capitale versato, esente dall’imposta sul reddito

Scheda tecnica
Esame del rischio

Semplificato

Frazione di premio minimo

Fr. 100.–/mese / trimestre / semestre / anno

Capitale minimo assicurabile

Fr. 5’000.–

Versamento alla scadenza

Al contraente o alla persona designata

Tipo di previdenza

Solo libera (3b)
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Groupe Mutuel Vita GMV SA
Rue des Cèdres 5 – Casella postale – CH-1919 Martigny
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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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