
ProVista e ProVistalight

Capitali in caso d’invalidità 
di decesso a seguito d’infortunio

Un infortunio grave può compromettere l’organizzazione della vostra 
vita quotidiana e avere conseguenze finanziarie alle quali si deve poter 
far fronte. È quindi necessario assicurarvi una protezione ottimale per 
garantirvi l’abituale tenore di vita.

L’assicurazione di un capitale  
in caso d’invalidità o di decesso

L’assicurazione di un capitale 
in caso di decesso

I vostri vantaggi
 ○ Determinate voi stessi, al momento della sottoscrizione del contratto, la somma  
che desiderate assicurare.

 ○ Il capitale assicurato è corrisposto al(ai) beneficiario(i), a prescindere da altre assicurazioni 
sociali o private.

 ○ Soltanto voi o i vostri familiari potete decidere liberamente come utilizzare i capitali versati.

 ○ Sono coperti gli infortuni professionali o gli infortuni che avvengono nella sfera privata, 
anche in caso di imprudenza o di negligenza grave.

 ○ Beneficiate di una considerevole protezione finanziaria, con un premio modico.

 ○ Le coperture sono valide in tutto il mondo.

ProVista ProVistalight

Le coperture in caso d’infortunio ProVista prevedono due varianti:
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: 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  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Open Pension

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 111 / groupemutuel.ch

Fanno fede le condizioni particolari d’assicurazione ProVista e ProVistalight.

Liberazione dal pagamento dei premi in caso d’invalidità o di 
decesso del capofamiglia
Fino all’età di 15 anni, i bambini titolari di un’assicurazione ProVista sono liberati dal pagamento del 
premio in caso d’invalidità o di decesso del capofamiglia, in modo da alleggerire gli oneri familiari.

ProVistalight

Un capitale in caso di decesso a seguito d’infortunio
In caso di decesso a seguito d’infortunio, l’assicurazione ProVistalight garantisce ai vostri 
familiari il versamento del capitale scelto tra le seguenti possibilità:

Fr. 20’000.– Fr. 100’000.–

Fr. 25’000.– Fr. 150’000.–

Fr. 50’000.– Fr. 200’000.–

ProVista
Un capitale in caso d’invalidità o di decesso a seguito 
d’infortunio
Il capitale corrisposto in caso d’invalidità dipende dalla somma assicurata e dal grado del 
danno fisico subito dalla persona infortunata, definito secondo i criteri fissati nelle condizioni 
particolari d’assicurazione ProVista.
Per garantire la massima protezione dei casi gravi (grado d’invalidità di oltre un quarto),  
le prestazioni sono aumentate in base a un fattore progressivo, al massimo 350% del capitale 
assicurato, ad esempio:

Somma assicurata  
in caso d’invalidità

Grado del danno fisico Grado indennità
Capitale d’invalidità 
corrisposto all’assicurato

Fr. 250’000.– 20% 20% Fr.   50’000.–

Fr. 250’000.– 70% 200% Fr. 500’000.–

Tale capitale invalidità vi consentirà ad esempio di:
 ○ trasformare la vostra abitazione,

 ○ adeguare la vostra attuale automobile 
o acquistarne una nuova,

 ○ ovviare a un’eventuale riduzione del vostro 
reddito,

 ○ acquistare mobilio adeguato, 

 ○ finanziare i costi di un aiuto domiciliare 
o di misure di reinserimento professionale,

 ○ sostenere qualunque altra spesa connessa 
alla situazione.

Tale somma consentirà ad esempio ai superstiti, liberamente, di:
 ○ pagare le spese di successione,

 ○ pagare le spese degli affitti in corso,

 ○ pagare le fatture correnti, le tasse,

 ○ rimborsare un credito, un leasing,

 ○ ammortire un mutuo ipotecario,

 ○ pagare le rette scolastiche o gli studi.

L’assicurazione ProVista prevede altresì il versamento di un 
capitale in caso di decesso definito al momento della sottoscrizione del contratto 
e corrisposto ai beneficiari.


