
I vostri documenti

Un servizio di qualità

Privilegi esclusivi
Per garantire ai propri clienti un servizio di qualità, il Groupe Mutuel, 

Association d’assureurs assume circa 2‘050 collaboratori in tutta la Svizzera. 
Grazie ai suoi sistemi informatici di ultima generazione, può soddisfare le esigenze, 

in incessante evoluzione, dei propri processi di lavoro e di gestione. 
Tale impegno e tali investimenti hanno in fi n dei conti 
un unico obiettivo: la soddisfazione degli assicurati.

Groupe Mutuel
Il vostro specialista delle assicurazioni 
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Un solo indirizzo  
Per il rimborso delle prestazioni
Inviate le fatture originali alla vostra cassa malati, Rue des 
Cèdres 5, Casella postale, 1919 Martigny, con indicato, se 
possibile, il numero d’assicurato.

Groupe Mutuel su Internet
www.groupemutuel.ch
Il sito Internet del Groupe Mutuel offre una chiara panoramica 
dei nostri prodotti, delle novità e dell’attualità. È il mezzo più 
rapido per scoprire tutta la nostra offerta. 
Qualunque sia lo statuto professionale, salariato o indipen-
dente, il Groupe Mutuel propone soluzioni d’assicurazione in 
materia di:

 assicurazione malattia
 assicurazione vita
 assicurazioni patrimonio
 assicurazioni impresa 

Tessera d’assicurazione
Semplice ed effi cace
La tessera d’assicurazione semplifi ca la consegna dei medi-
cinali nelle farmacie dotate dell’apposito lettore. Nella tessera 
trovate inoltre scritto il numero di telefono del pronto soccorso 
medico e il numero del centralino d’informazione della vostra 
cassa malati.

La nostra rete di agenzie
Un servizio di prossimità
Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs, sviluppa le pro-
prie attività in cinque centri servizi: Martigny (VS), la sede 
principale, Sion (VS), Losanna (VD), Villars-sur-Glâne (FR) e 
Oerlikon (ZH). A questi si aggiungono 34 agenzie regionali e 
locali di prossimità, site in tutta la Svizzera. Venite a trovar-
ci in una delle numerose agenzie del Groupe Mutuel! I nostri 
collaboratori vi accolgono e vi consigliano con professiona-
lità! Scoprite la lista completa delle nostre agenzie sul sito 
www.groupemutuel.ch 

GMnet e GMapp
La vostra assicurazione malattia in un click
Grazie al potale clienti GMnet, disponibile su computer e tab-
let, e all’applicazione mobile gratuita GMapp, accedete a tutte 
le informazioni sulla vostra assicurazione malattia e gestite 
i contratti, in qualunque momento, in modo rapido e sicuro.

Per saperne di più, scansionate il codice:

Groupe Mutuel Assistance
Numero in caso d’emergenza 24 ore su 24
Il Groupe Mutuel Assistance offre interessanti prestazioni de-
stinate in particolare a coprire le emergenze in caso di viag-
gi in Svizzera (a partire da un raggio di 20 km dal domicilio) 
e all’estero. Viaggiate in tutta sicurezza, grazie al centralino 
d’emergenza attivo 24 ore su 24 al numero +41 848 808 111.

LeClub 
www.groupemutuel.ch/club
Con la tessera d’assicurazione, usufruite di molteplici vantag-
gi nel settore della salute, del tempo libero, dello sport e del 
benessere. Partecipate altresì a esclusivi concorsi organizzati 
in collaborazione con i nostri partner.

LOGIN
Il giornale degli assicurati
LOGIN, il giornale degli assicurati del Groupe Mutuel, vi infor-
ma e vi consiglia regolarmente sui nostri prodotti e servizi, in 
particolare in tema di salute.

Prodotti d’assicurazione all’altezza delle vostre esigenze

Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs, riunisce varie società indipendenti, attive nei 
settori dell’assicurazione malattia e infortunio, dell’assicurazione vita, delle assicurazioni di 
patrimonio e delle assicurazioni per le imprese (indennità giornaliera, assicurazione contro 
gli infortuni e previdenza professionale). Informatevi sulla vasta gamma di assicurazioni che 
proponiamo.

 Consulenze personalizzate, senza impegno
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00

Hotline 0848 803 111  l  Fax 0848 803 112  l  Web www.groupemutuel.ch

Società d’assicurazione membri del Groupe Mutuel, Association d’assureurs: Avenir Assicurazione Malattia SA – Easy Sana Assicurazione Malattia SA – Mutuel Assicurazione Malattia SA
Philos Assicurazione Malattia SA – SUPRA-1846 SA – Fondation AMB – CM Ville de Neuchâtel – Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA  
Fondazioni di previdenza amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance      Ed
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Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Rue des Cèdres 5 - Casella postale - CH-1919 Martigny

Scansionate e accedete al contenuto online

Per saperne di più sui nostri prodotti



Groupe Mutuel 

Ritratto
Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs, riunisce varie società indipendenti, attive nei settori dell’assicurazione malattia e 
infortunio, dell’assicurazione vita, delle assicurazioni di patrimonio e delle assicurazioni per le imprese (indennità giornaliera,
assicurazione contro gli infortuni, previdenza professionale e assicurazione malattia complementare).

Creato nel 1993, il Groupe Mutuel affonda le proprie radici in basi ben più solide e profonde, in quanto è l’erede delle società di 
mutuo soccorso, di cui la prima nacque nel 1852. Assume la gestione delle casse malati affi liate, attive nel campo dell’assicu-
razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, cioè: Mutuel Assicurazione Malattia SA, Philos Assicurazione Malattia SA, 
Avenir Assicurazione Malattia SA, Easy Sana Assicurazione Malattia SA, SUPRA-1846 SA e Fondation AMB. Gestisce anche degli 
assicuratori privati, attivi nel campo delle assicurazioni complementari, Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA e Mutuel Assicura-
zioni SA, e l’assicuratore vita, Groupe Mutuel Vita GMV SA. 

Il Groupe Mutuel amministra altresì due fondazioni di previdenza professionale, il Groupe Mutuel Previdenza GMP e la Mutuelle 
Valaisanne de Prévoyance.

Settori d’attività

Salute®

 Assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (LAMal)

 Assicurazioni complementari (LCA)

Vita® 

 Gamma completa 
di assicurazioni vita 
individuali

Impresa®

 Assicurazione indennità giornaliera
 Assicurazione infortuni
 Previdenza professionale
 Assicurazione malattia complementare

Patrimonio®

 Protezione giuridica
 Responsabilità civile privata
 Economia domestica 



Salute – Assicurazioni complementari (LCA)

Complementi 
all’altezza delle vostre esigenze

Il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA vi propone una gamma completa di assicurazioni 
complementari e vi copre nei campi delle assicurazioni malattia e infortuni, 

delle assicurazioni di capitali e di rendite e dell’indennità giornaliera.

Salute

Attività nel campo 
dell’assicurazione malattia
Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs propone una gamma completa 

di assicurazioni per i privati con il marchio Salute®. 
Grazie alle sei casse malati e ai due assicuratori privati a lui affi liati, 

il Groupe Mutuel è in grado di proporre un’ampia gamma di coperture d’assicurazione di persone, 
sia nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, 

che nell’ambito delle assicurazioni complementari.

Patrimonio

La vostra sicurezza 
prima di tutto

Il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA vi propone soluzioni d’assicurazione 
nell’ambito della protezione giuridica, 

della responsabilità civile privata e dell’economia domestica. 
Ben assicurati, potete così affrontare gli imprevisti della vita con serenità.

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie (LAMal)

 Modello tradizionale
 Modelli alternativi

Assicurazioni complementari (LCA)
 Spese d’ospedalizzazione
 Cure complementari
 Ospedalizzazione e cure
 Indennità giornaliere, rendite e capitali

Protezione giuridica
Legissana

Legissana tutela i votri interessi in caso di controversia con il 
corpo medico, gli ospedali, le cliniche o qualsiasi altro centro 
medico, a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento.

Legisdigit@

Legisdigit@ vi garantisce la tutela giuridica in caso di litigi con-
nessi a Internet e alle transazioni elettroniche.

Legisstrada

Legisstrada tutela i vostri interessi in caso di litigi relativi alla 
mobilità e alla circolazione stradali, che siate conducente, 
passeggero del vostro veicolo o di quello di un terzo, pedone, 
ciclista, o fruitore dei trasporti pubblici.

Legispriva

Che siate impiegato, inquilino, proprietario o consumatore, 
la copertura Legispriva vi garantisce il rispetto dei vostri diritti 
in caso di litigio.

Legisduo

L’assicurazione Legisduo cumula le prestazioni dei nostri due prodotti Legisstrada e Legispriva.

Responsabilità civile privata
SelfProtect
SelfProtect vi tutela contro le conseguenze fi nanziarie derivanti da un danno causato a terzi e vi difende contro le pretese 
ingiustifi cate avanzate nei vostri confronti.

Economia domestica
HomeProtect
HomeProtect assicura i vostri beni mobiliari e vi permette di tutelarvi contro le conseguenze economiche di un incendio, di 
danni della natura, di un furto o di danni delle acque.

Gamma di assicurazioni complementari per le cure ambulatoriali e ospedaliere Individual Global Solution

Individual Global Solution 1 Individual Global Solution 2 Individual Global Solution 3

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto semiprivato o privato, max. 180 giorni/anno civile
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
30% prestazioni illimitate

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
60% prestazioni illimitate

elenco ampliato di medicina alternativa, 
90% prestazioni illimitate

50%, max. 30 giorni/anno civile 90%, max. 30 giorni/anno civile

50%, max. 30 giorni/anno civile 90%, max. 30 giorni/anno civile

50%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio 50%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio 90%, max. Fr. 2’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio

Fr. 150.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

fi no a 18 anni, 50%, max. Fr. 2’000.–/anno civile. Dai 19 anni, 
50%, max. Fr. 500.–/anno civile

fi no a 18 anni, 50%, max. Fr. 2’000.–/anno civile. Dai 19 anni, 
50%, max. Fr. 1’000.–/anno civile

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, 
prestazioni illimitate.

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni 
illimitate.

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. 
Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni illimitate. 
Assunzione dei costi d’ospedalizzazione all’estero, max. Fr. 3’000.–/
giorno, 60 giorni/anno civile grazie all’opzione «Upgrade ospedalizza-
zione in caso d’emergenza all’estero».

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

«assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

Spese d’ospedalizzazione

H-Bonus
H-Bonus vi offre, prima di ogni ospeda-
lizzazione, la possibilità di scegliere il 
reparto (comune, privato o semiprivato) 
e vi fa usufruire di un sistema di bonus.

Complementare 
d’ospedalizzazione
La copertura d’ospedalizzazione comple-
mentare vi propone quattro livelli d’as-
sunzione per offrirvi un maggior comfort 
e una copertura più ampia di quella 
proposta dall’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie.

Hôpital senior
Hôpital senior vi permette di sottoscri-
vere, anche dopo l’età della pensio-
ne, un’assicurazione complementare 
d’ospe dalizzazione.

Cure complementari
Cure complementari
L’assicurazione delle cure complementari 
vi evita di dover assumere direttamente 
ingenti spese per cure mediche e farma-
ceutiche.

Bonus
Bonus pone in primo piano le misure di 
promozione della salute. Grazie al suo si-
stema di bonus, potete usufruire di pre-
stazioni d’assicurazione di prim’ordine a 
condizioni vantaggiose.

ActiVita
L’assicurazione ActiVita è il complemento 
ideale delle assicurazioni obbligatorie in 
caso d’infortunio, durante un’attività pro-
fessionale o privata.

Acrobat
Acrobat, l’assicurazione infortunio per 
bambini, include tre livelli di copertura 
che consentono di far fronte alle conse-
guenze fi nanziarie di un’invalidità o di un 
decesso.

Dentaire plus
L’assicurazione delle cure Dentaire Plus 
è composta di vari livelli di copertura e 
assume i trattamenti che possono gene-
rare ingenti costi.

Dentaire plus-Kids
La copertura Dentaire plus-Kids copre 
esclusivamente i trattamenti di ortodon-
zia per i bambini da 0 a 18 anni.

Alterna
Una soluzione per l’assunzione delle 
terapie di medicina alternativa effettuate 
da medici.

Vitalis
Vitalis propone una copertura di cure in 
caso di malattia e d’infortunio apposita-
mente concepita per i senior.

SafetyPro
L’assicurazione infortunio ideale per i la-
voratori indipendenti e per i salariati. Sa-
fetyPro offre una soluzione ottimale per 
far fronte alle conseguenze fi nanziarie di 
un infortunio che si verifi ca nella sfera 
privata o professionale. 

Assicurazioni combinate d’ospedalizzazione e cure
Global
Con Global, disponete, con una sola e 
stessa copertura, di un’ampia gamma di 
prestazioni nell’ambito delle cure e del-
l’ospedalizzazione.

Global mi-privée e privée
Tutti i vantaggi dell’assicurazione Global 
ai quali si aggiunge la scelta del com-
fort ospedaliero nel reparto semiprivato 
o privato.

Global classic
L’assicurazione di cure complementari 
Global classic soddisfa perfettamente le 
esigenze di protezione delle famiglie e 
propone riduzioni particolarmente inte-
ressanti.

Mundo
Mundo vi permette di far fronte alle conse-
guenze fi nanziarie di una malattia o di un 
infortunio che si verifi ca durante un sog-
giorno all’estero.

Individual Global Solution
L’assicurazione Individual Global Solution 
completa ampiamente l’assicurazione di 
base, nell’ambito delle cure e dell’ospe-
dalizzazione, a un prezzo conveniente.

Indennità giornaliere, rendite e capitali
Sekunda
Sekunda vi tutela, a modico prezzo, dalle 
spese derivanti da un’incapacità lavora-
tiva domestica in caso d’infortunio. 

ProVista
L’assicurazione infortunio ProVista vi 
permette di disporre di un capitale in 
caso d’invalidità e di decesso adeguato 
alle vostre esigenze.

SanaVista
L’assicurazione SanaVista vi permette, 
con un modico premio, di benefi ciare di un 
capitale di sostegno in caso di decesso o 
d’invalidità a seguito di malattia. Un’an-
cora di salvezza in caso di diffi coltà!

Indennità giornaliere
Una protezione particolarmente racco-
mandata per evitare lacune di copertura 
in caso d’incapacità lavorativa.

KidsProtect
KidsProtect offre un sostegno fi nanzia-
rio alle famiglie con fi gli affetti da cancro, 
dall’inizio della cura.

H-Capital
L’assicurazione H-Capital permette di 
prevedere il versamento di un capitale 
per compensare alcune spese derivanti 
da un’ospedalizzazione.



Salute – Assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie (LAMal)

Il minimo legale
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie garantisce 

una copertura di base delle spese sanitarie. 
Assume le principali terapie mediche in caso di malattia, di maternità o di infortunio. 

Oltre al modello tradizionale di assicurazione di base, 
il Groupe Mutuel propone modelli alternativi d’assicurazione volti ad offrire 
il meglio in tema di copertura medica a premi particolarmente convenienti.

Modello tradizionale

Questa copertura offre una protezione in caso di malattia, di maternità e d’infortunio. L’as-
sicurato partecipa ai costi generati dalle prestazioni mediche e ospedaliere attraverso la 
franchigia opzionale scelta e un’aliquota annuale del 10% (salvo casi particolari). È possibile 
scegliere una franchigia opzionale e usufruire di una riduzione del premio dell’assicurazione 
obbligatoria delle cure.

Franchigie opzionali:
– Per i bambini: Fr. 100.–, Fr. 200.–, Fr. 300.–, Fr. 400.–, Fr. 500.– o Fr. 600.–
– Per gli adulti: Fr. 500.–, Fr. 1’000.–, Fr. 1’500.–, Fr. 2’000.–, Fr. 2’500.–

Modelli alternativi

SanaTel
SanaTel vi consente di contattare telefonicamente il centro di consulenza medica (salvo in 
caso d’emergenza o in casi particolari) prima di prendere appuntamento dal medico. Si evita-
no in questo modo inutili consultazioni e si risparmia tempo e denaro. Usufruite di un premio 
più conveniente rispetto a quello dell’assicurazione di base standard.

Reti Managed Care
I prodotti BasicPlus, Reti di cure e Optimed vi permettono di accedere alla 
qualità della medicina esercitata in rete. Scegliete liberamente, all’interno della 
rete, il medico di fi ducia che starà al vostro fi anco per tutelare il vostro capi-
tale salute. Questi prodotti offrono premi particolarmente convenienti e sono 
disponibili in vari cantoni. 

PrimaCare e SUPRAcare
Grazie a PrimaCare e a SUPRAcare, ci impegniamo al vostro fi anco per sostenere concreta-
mente la fi losofi a del medico di famiglia. Designate liberamente il vostro medico di famiglia e 
rivolgetevi a lui prima di qualsiasi consultazione (salvo in caso d’emergenza o in casi partico-
lari). Usufruite in questo modo di riduzioni di premio convenienti.

PrimaTel
L’assicurazione PrimaTel combina i vantaggi delle consulenze mediche telefo-
niche fornite dal vostro call center e dell’assistenza medica in caso di neces-
sità da parte del medico di famiglia che avete scelto liberamente al momento 
della stipula di questo modello assicurativo. Rispettando questa procedura di 
trattamento, evitate consultazioni inutili, risparmiate tempo e denaro e benefi -
ciate di un’interessante riduzione del premio.

Descrizione delle prestazioni Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) Assicurazione delle cure complementari Bonus Gamma di assicurazioni complementari per le cure ambulatoriali e ospedaliere Global

Bonus Global 1 Global 2 Global 3 Global 4 Global mi-privée Global privée Global classic

Ospedale

Ospedalizzazione in Svizzera
reparto comune di un ospedale catalogato fi no a concorrenza della 
tariffa del cantone di residenza dell’assicurato

nessuna prestazione, da completare con una
delle nostre assicurazioni d’ospedalizzazione HC o HB

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto semiprivato in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto privato in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

Ospedalizzazione d’emergenza all’estero il doppio della tariffa cantonale Fr. 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile Fr. 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile Fr. 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile Fr. 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile Fr. 1’000.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile
Fr. 1’500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile (Fr. 3’000.–/giorno, 
max. 60 giorni/anno civile con l’opzione privata mondo)

Indennità spese private in caso d’ospedalizzazione Fr. 100.–/caso Fr. 100.–/caso Fr. 200.–/caso Fr. 200.–/caso Fr. 200.–/caso Fr. 200.–/caso

Spese per accompagnatore in ambito ospedaliero Fr. 500.–/anno civile Fr. 500.–/anno civile Fr. 600.–/anno civile Fr. 700.–/anno civile Fr. 700.–/anno civile Fr. 700.–/anno civile max. Fr. 600.–/anno civile

Medicinali
Medicinali limitati secondo l’elenco delle specialità (ES) 90% prestazioni illimitate 70%, max. Fr. 800.–/anno civile 90%, max. Fr. 800.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Medicinali fuori lista 90% prestazioni illimitate 70%, max. Fr. 800.–/anno civile 90%, max. Fr. 800.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Medicina alternativa Medicine alternative
terapie effettuate da un medico riconosciuto: agopuntura, 
omeopatia, fi toterapia, medicina tradizionale cinese, medicina 
antroposofi ca, terapia neurale

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
90% prestazioni illimitate

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 2’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 2’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 3’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 6’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 6’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 6’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
80%, max. Fr. 10’000.–/anno civile grazie all’opzione «plus».
Franchigia annua Fr. 300.– dai 19 anni

Cure

Cure termali in Svizzera prescritte dal medico Fr. 10.–/giorno, max. 21 giorni/anno civile 90% prestazioni illimitate (max. 30 giorni/anno) 60%, max. Fr. 300.–/anno civile 60%, max. Fr. 300.–/anno civile 80%, max. Fr. 500.–/anno civile 80%, max. Fr. 750.–/anno civile 80%, max. Fr. 750.–/anno civile 80%, max. Fr. 750.–/anno civile Fr. 80.–/giorno, max. Fr. 800.–/anno civile

Cure termali all’estero prescritte dal medico 50%, max. Fr. 500.–/anno civile 80%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 80%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 80%, max. Fr. 1’000.–/anno civile

Cure di convalescenza prescritte dal medico 90% prestazioni illimitate (max. 30 giorni/anno) Fr. 20.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 20.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

Cure di convalescenza prescritte dal medico 
a seguito di un’ospedalizzazione

Fr. 40.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 40.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

Aiuto a domicilio
e spese di collocamento

90% prestazioni illimitate per le spese di collocamento e di 
accompagnamento; 90%, max. Fr. 2’500.–/anno per l’aiuto a 
domicilio. Fr. 20.–/giorno (max. 30 giorni/anno) per i pasti a 
domicilio a seguito di un’ospedalizzazione

70%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento. 
Con l’opzione Global junior, Fr. 200.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

90%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento. 
Con l’opzione Global junior, Fr. 250.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

90%, max. Fr. 2’500.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento. 
Con l’opzione Global junior, Fr. 300.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

90%, max. Fr. 3’000.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento. 
Con l’opzione Global junior, Fr. 300.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

90%, max. Fr. 3’000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese 
di collocamento. Con l’opzione Global junior, Fr. 300.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

90%, max. Fr. 3’000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese 
di collocamento. Con l’opzione Global junior, Fr. 300.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

Fr. 80.–/giorno, max. Fr. 800.–/anno civile per l’aiuto a domicilio 
e le spese di collocamento

Occhiali e lenti a contatto bambini Fr. 180.–/anno civile fi no a 18 anni compiuti
(solo vetri/lenti a contatto)

Fr. 150.–/ogni tre anni Fr. 100.–/ogni tre anni Fr. 100.–/ogni tre anni Fr. 150.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni adulti Fr. 150.– ogni tre anni, bambini Fr. 150.–/anno civile

Mezzi ausiliari secondo elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 90% prestazioni illimitate 70%, max. Fr. 300.–/anno civile 90%, max. Fr. 300.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’000.–/anno civile

Maternità 

Ecografi e secondo la LAMal 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami

Corsi di preparazione al parto Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza

Indennità indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino

Prevenzione

Mammografi e secondo la LAMal 90% prestazioni illimitate 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami

Vaccinazioni trattate come casi particolari secondo la LAMal 90% prestazioni illimitate 70%, max. Fr. 150.–/anno civile 90%, max. Fr. 150.–/anno civile 90%, max. Fr. 200.–/anno civile 90%, max. Fr. 250.–/anno civile 90%, max. Fr. 250.–/anno civile 90%, max. Fr. 250.–/anno civile 90%, max. Fr. 150.–/anno civile

Test Elisa o HIV trattati come casi particolari secondo la LAMal 90% prestazioni illimitate Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile

Altre prestazioni
consulenza e corsi di nutrizione secondo 
i casi particolari defi niti nella LAMal

90% prestazioni illimitate per i check-up ogni tre anni. 
50%, max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della Salute 
(palestra, scuola della schiena, prestazioni per disintossicazio-
ne da tabacco e alcool). Consulenze e corsi di nutrizione 
Fr. 50.–/seduta (max. 3 consulenze in 3 anni). 

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per 
attività sportive Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. Fr. 150.–/anno civile grazie all’opzione 
Global senior.

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività 
sportive Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di nutrizione 
50%, max. Fr. 200.–/anno civile grazie all’opzione Global 
senior.

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività 
sportive Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di nutrizione 
50%, max. Fr. 250.–/anno civile grazie all’opzione Global 
senior.

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività 
sportive Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di nutrizione 
50%, max. Fr. 250.–/anno civile grazie all’opzione Global 
senior.

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive 
Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di nutrizione 50%, 
max. Fr. 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior.

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive 
Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di nutrizione 50%, 
max. Fr. 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior.

esami ginecologici preventivi 90% numero illimitato di esami. 
Check-up 90%, una volta ogni tre anni. Grazie all’opzione «plus» 50%, 
max. Fr. 500.–/anno civile per la promozione della Salute (scuola della 
schiena, prestazioni per disintossicazione da tabacco e alcool) e 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la palestra. Consulenze e corsi di nutrizione 
Fr. 50.–/seduta (max. 3 consulenze in 3 anni) grazie all’opzione «plus».

Trattamenti dentari

Trattamenti dentari in caso di malattia
malattie del sistema masticatorio trattate 
da un medico dentista

Controllo dentario annuale max. Fr. 75.–/anno

60%, max. Fr. 100.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 100.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 150.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 200.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 200.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 200.–/ogni tre anni

Trattamenti dentari in caso d’infortunio Infortuni dentari trattati da un medico dentista 60%, max. Fr. 4’000.–/caso 80%, max. Fr. 4’000.–/caso 80%, max. Fr. 6’000.–/caso 80%, max. Fr. 8’000.–/caso 80%, max. Fr. 8’000.–/caso 80%, max. Fr. 8’000.–/caso

Spese di trasporto 
e di salvataggio

Spese di trasporto 50%, max. Fr. 500.–/anno civile 90% prestazioni illimitate
60%, max. Fr. 1’000.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 1’000.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 2’500.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 5’000.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 5’000.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 5’000.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

max. Fr. 5’000.–/anno civile

Spese di salvataggio 50%, max. Fr. 5’000.–/anno civile 90% prestazioni illimitate Fr. 50’000.–/anno civile

Psicoterapeuta non medico e
psicologi indipendenti 2 sedute di psicoterapia/anno, max. Fr. 140.– 60%, max. Fr. 600.–/anno civile 70%, max. Fr. 600.–/anno civile 80%, max. Fr. 700.–/anno civile 80%, max. Fr. 800.–/anno civile 80%, max. Fr. 800.–/anno civile 80%, max. Fr. 800.–/anno civile Fr. 40.–/seduta, max. Fr. 800.–/anno civile

Altre prestazioni

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
90% prestazioni illimitate. Consultazione per secondo parere 
medico, 90% prestazioni illimitate. Assunzione delle spese di 
spedizione per consegna farmaci a domicilio. 

indennizzo di Fr. 2’000.– decesso per malattia o infortunio. 
Sterilizzazione volontaria 60%, max. Fr. 300.–. 
Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in
forma  Fr. 300.–/anno civile e cure palliative, 90%, 
max. Fr. 2’000.–/anno civile.

indennizzo di Fr. 2’000.– decesso per malattia o infortunio. 
Sterilizzazione volontaria 80%, max. Fr. 300.–. Supplementi di 
tariffa, Fr. 600.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, 
soggiorni di rimessa in forma  Fr. 300.–/anno civile e cure 
palliative, 90%, max. Fr. 2’500.–/anno civile.

indennizzo di Fr. 2’000.– decesso per malattia o infortunio. 
Sterilizzazione volontaria 80%, max. Fr. 500.–. Supplementi di 
tariffa, Fr. 800.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, 
soggiorni di rimessa in forma  Fr. 300.–/anno civile e cure 
palliative, 90%, max. Fr. 3’000.–/anno civile.

indennizzo di Fr. 2’000.– decesso per malattia o infortunio. 
Sterilizzazione volontaria 80%, max. Fr. 500.–. Supplementi di 
tariffa, Fr. 1’000.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, 
soggiorni di rimessa in forma  Fr. 300.–/anno civile e cure 
palliative, 90%, max. Fr. 3’000.–/anno civile.

sterilizzazione volontaria 80%, max. Fr. 500.–. Supplementi di tariffa, 
Fr. 1’000.–/anno civile. Grazie all’opzione Global senior, soggiorno per 
rimettersi in forma Fr. 300.–/anno civile e cure palliative 90%,
max. Fr. 3’000.–/anno civile.

sterilizzazione volontaria 80%, max. Fr. 500.–. Supplementi di tariffa, 
Fr. 1’000.–/anno civile. Grazie all’opzione Global senior, soggiorno per 
rimettersi in forma Fr. 300.–/anno civile e cure palliative 90%,
max. Fr. 3’000.–/anno civile.

90% prestazioni illimitate per gli interventi per la correzione delle 
orecchie. Sterilizzazione volontaria 90%, prestazioni illimitate.
Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni illimitate, 
grazie all’opzione «plus». 

Importo max./anno civile

Groupe Mutuel Assistance secondo i limiti fi ssati nelle condizioni generali d’assicurazione del 
Groupe Mutuel Assistance

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica 
in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica 
in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica 
in viaggio e all’estero

Panoramica delle principali prestazioni complementari del Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA

 Questa tabella fornisce solo una panoramica delle nostre prestazioni d’assicurazione e non è pertanto esauriente



Salute – Assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie (LAMal)

Il minimo legale
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie garantisce 

una copertura di base delle spese sanitarie. 
Assume le principali terapie mediche in caso di malattia, di maternità o di infortunio. 

Oltre al modello tradizionale di assicurazione di base, 
il Groupe Mutuel propone modelli alternativi d’assicurazione volti ad offrire 
il meglio in tema di copertura medica a premi particolarmente convenienti.

Modello tradizionale

Questa copertura offre una protezione in caso di malattia, di maternità e d’infortunio. L’as-
sicurato partecipa ai costi generati dalle prestazioni mediche e ospedaliere attraverso la 
franchigia opzionale scelta e un’aliquota annuale del 10% (salvo casi particolari). È possibile 
scegliere una franchigia opzionale e usufruire di una riduzione del premio dell’assicurazione 
obbligatoria delle cure.

Franchigie opzionali:
– Per i bambini: Fr. 100.–, Fr. 200.–, Fr. 300.–, Fr. 400.–, Fr. 500.– o Fr. 600.–
– Per gli adulti: Fr. 500.–, Fr. 1’000.–, Fr. 1’500.–, Fr. 2’000.–, Fr. 2’500.–

Modelli alternativi

SanaTel
SanaTel vi consente di contattare telefonicamente il centro di consulenza medica (salvo in 
caso d’emergenza o in casi particolari) prima di prendere appuntamento dal medico. Si evita-
no in questo modo inutili consultazioni e si risparmia tempo e denaro. Usufruite di un premio 
più conveniente rispetto a quello dell’assicurazione di base standard.

Reti Managed Care
I prodotti BasicPlus, Reti di cure e Optimed vi permettono di accedere alla 
qualità della medicina esercitata in rete. Scegliete liberamente, all’interno della 
rete, il medico di fi ducia che starà al vostro fi anco per tutelare il vostro capi-
tale salute. Questi prodotti offrono premi particolarmente convenienti e sono 
disponibili in vari cantoni. 

PrimaCare e SUPRAcare
Grazie a PrimaCare e a SUPRAcare, ci impegniamo al vostro fi anco per sostenere concreta-
mente la fi losofi a del medico di famiglia. Designate liberamente il vostro medico di famiglia e 
rivolgetevi a lui prima di qualsiasi consultazione (salvo in caso d’emergenza o in casi partico-
lari). Usufruite in questo modo di riduzioni di premio convenienti.

PrimaTel
L’assicurazione PrimaTel combina i vantaggi delle consulenze mediche telefo-
niche fornite dal vostro call center e dell’assistenza medica in caso di neces-
sità da parte del medico di famiglia che avete scelto liberamente al momento 
della stipula di questo modello assicurativo. Rispettando questa procedura di 
trattamento, evitate consultazioni inutili, risparmiate tempo e denaro e benefi -
ciate di un’interessante riduzione del premio.

Descrizione delle prestazioni Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) Assicurazione delle cure complementari Bonus Gamma di assicurazioni complementari per le cure ambulatoriali e ospedaliere Global

Bonus Global 1 Global 2 Global 3 Global 4 Global mi-privée Global privée Global classic

Ospedale

Ospedalizzazione in Svizzera
reparto comune di un ospedale catalogato fi no a concorrenza della 
tariffa del cantone di residenza dell’assicurato

nessuna prestazione, da completare con una
delle nostre assicurazioni d’ospedalizzazione HC o HB

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto semiprivato in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto privato in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

Ospedalizzazione d’emergenza all’estero il doppio della tariffa cantonale Fr. 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile Fr. 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile Fr. 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile Fr. 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile Fr. 1’000.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile
Fr. 1’500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile (Fr. 3’000.–/giorno, 
max. 60 giorni/anno civile con l’opzione privata mondo)

Indennità spese private in caso d’ospedalizzazione Fr. 100.–/caso Fr. 100.–/caso Fr. 200.–/caso Fr. 200.–/caso Fr. 200.–/caso Fr. 200.–/caso

Spese per accompagnatore in ambito ospedaliero Fr. 500.–/anno civile Fr. 500.–/anno civile Fr. 600.–/anno civile Fr. 700.–/anno civile Fr. 700.–/anno civile Fr. 700.–/anno civile max. Fr. 600.–/anno civile

Medicinali
Medicinali limitati secondo l’elenco delle specialità (ES) 90% prestazioni illimitate 70%, max. Fr. 800.–/anno civile 90%, max. Fr. 800.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Medicinali fuori lista 90% prestazioni illimitate 70%, max. Fr. 800.–/anno civile 90%, max. Fr. 800.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Medicina alternativa Medicine alternative
terapie effettuate da un medico riconosciuto: agopuntura, 
omeopatia, fi toterapia, medicina tradizionale cinese, medicina 
antroposofi ca, terapia neurale

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
90% prestazioni illimitate

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 2’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 2’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 3’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 6’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 6’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
max. Fr. 70.–/seduta, fi no a Fr. 6’000.–/anno civile

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
80%, max. Fr. 10’000.–/anno civile grazie all’opzione «plus».
Franchigia annua Fr. 300.– dai 19 anni

Cure

Cure termali in Svizzera prescritte dal medico Fr. 10.–/giorno, max. 21 giorni/anno civile 90% prestazioni illimitate (max. 30 giorni/anno) 60%, max. Fr. 300.–/anno civile 60%, max. Fr. 300.–/anno civile 80%, max. Fr. 500.–/anno civile 80%, max. Fr. 750.–/anno civile 80%, max. Fr. 750.–/anno civile 80%, max. Fr. 750.–/anno civile Fr. 80.–/giorno, max. Fr. 800.–/anno civile

Cure termali all’estero prescritte dal medico 50%, max. Fr. 500.–/anno civile 80%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 80%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 80%, max. Fr. 1’000.–/anno civile

Cure di convalescenza prescritte dal medico 90% prestazioni illimitate (max. 30 giorni/anno) Fr. 20.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 20.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

Cure di convalescenza prescritte dal medico 
a seguito di un’ospedalizzazione

Fr. 40.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 40.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

Aiuto a domicilio
e spese di collocamento

90% prestazioni illimitate per le spese di collocamento e di 
accompagnamento; 90%, max. Fr. 2’500.–/anno per l’aiuto a 
domicilio. Fr. 20.–/giorno (max. 30 giorni/anno) per i pasti a 
domicilio a seguito di un’ospedalizzazione

70%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento. 
Con l’opzione Global junior, Fr. 200.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

90%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento. 
Con l’opzione Global junior, Fr. 250.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

90%, max. Fr. 2’500.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento. 
Con l’opzione Global junior, Fr. 300.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

90%, max. Fr. 3’000.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento. 
Con l’opzione Global junior, Fr. 300.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

90%, max. Fr. 3’000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese 
di collocamento. Con l’opzione Global junior, Fr. 300.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

90%, max. Fr. 3’000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese 
di collocamento. Con l’opzione Global junior, Fr. 300.–/anno civile 
per la custodia di bambini malati a domicilio (12 anni)

Fr. 80.–/giorno, max. Fr. 800.–/anno civile per l’aiuto a domicilio 
e le spese di collocamento

Occhiali e lenti a contatto bambini Fr. 180.–/anno civile fi no a 18 anni compiuti
(solo vetri/lenti a contatto)

Fr. 150.–/ogni tre anni Fr. 100.–/ogni tre anni Fr. 100.–/ogni tre anni Fr. 150.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni adulti Fr. 150.– ogni tre anni, bambini Fr. 150.–/anno civile

Mezzi ausiliari secondo elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 90% prestazioni illimitate 70%, max. Fr. 300.–/anno civile 90%, max. Fr. 300.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’000.–/anno civile

Maternità 

Ecografi e secondo la LAMal 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami

Corsi di preparazione al parto Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza

Indennità indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino indennità unica di allattamento di Fr. 100.–/bambino

Prevenzione

Mammografi e secondo la LAMal 90% prestazioni illimitate 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami

Vaccinazioni trattate come casi particolari secondo la LAMal 90% prestazioni illimitate 70%, max. Fr. 150.–/anno civile 90%, max. Fr. 150.–/anno civile 90%, max. Fr. 200.–/anno civile 90%, max. Fr. 250.–/anno civile 90%, max. Fr. 250.–/anno civile 90%, max. Fr. 250.–/anno civile 90%, max. Fr. 150.–/anno civile

Test Elisa o HIV trattati come casi particolari secondo la LAMal 90% prestazioni illimitate Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile

Altre prestazioni
consulenza e corsi di nutrizione secondo 
i casi particolari defi niti nella LAMal

90% prestazioni illimitate per i check-up ogni tre anni. 
50%, max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della Salute 
(palestra, scuola della schiena, prestazioni per disintossicazio-
ne da tabacco e alcool). Consulenze e corsi di nutrizione 
Fr. 50.–/seduta (max. 3 consulenze in 3 anni). 

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per 
attività sportive Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. Fr. 150.–/anno civile grazie all’opzione 
Global senior.

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività 
sportive Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di nutrizione 
50%, max. Fr. 200.–/anno civile grazie all’opzione Global 
senior.

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività 
sportive Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di nutrizione 
50%, max. Fr. 250.–/anno civile grazie all’opzione Global 
senior.

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività 
sportive Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di nutrizione 
50%, max. Fr. 250.–/anno civile grazie all’opzione Global 
senior.

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive 
Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di nutrizione 50%, 
max. Fr. 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior.

grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive 
Fr. 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di nutrizione 50%, 
max. Fr. 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior.

esami ginecologici preventivi 90% numero illimitato di esami. 
Check-up 90%, una volta ogni tre anni. Grazie all’opzione «plus» 50%, 
max. Fr. 500.–/anno civile per la promozione della Salute (scuola della 
schiena, prestazioni per disintossicazione da tabacco e alcool) e 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la palestra. Consulenze e corsi di nutrizione 
Fr. 50.–/seduta (max. 3 consulenze in 3 anni) grazie all’opzione «plus».

Trattamenti dentari

Trattamenti dentari in caso di malattia
malattie del sistema masticatorio trattate 
da un medico dentista

Controllo dentario annuale max. Fr. 75.–/anno

60%, max. Fr. 100.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 100.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 150.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 200.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 200.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 200.–/ogni tre anni

Trattamenti dentari in caso d’infortunio Infortuni dentari trattati da un medico dentista 60%, max. Fr. 4’000.–/caso 80%, max. Fr. 4’000.–/caso 80%, max. Fr. 6’000.–/caso 80%, max. Fr. 8’000.–/caso 80%, max. Fr. 8’000.–/caso 80%, max. Fr. 8’000.–/caso

Spese di trasporto 
e di salvataggio

Spese di trasporto 50%, max. Fr. 500.–/anno civile 90% prestazioni illimitate
60%, max. Fr. 1’000.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 1’000.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 2’500.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 5’000.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 5’000.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 5’000.–/anno civile
(comprese le spese di ricerca)

max. Fr. 5’000.–/anno civile

Spese di salvataggio 50%, max. Fr. 5’000.–/anno civile 90% prestazioni illimitate Fr. 50’000.–/anno civile

Psicoterapeuta non medico e
psicologi indipendenti 2 sedute di psicoterapia/anno, max. Fr. 140.– 60%, max. Fr. 600.–/anno civile 70%, max. Fr. 600.–/anno civile 80%, max. Fr. 700.–/anno civile 80%, max. Fr. 800.–/anno civile 80%, max. Fr. 800.–/anno civile 80%, max. Fr. 800.–/anno civile Fr. 40.–/seduta, max. Fr. 800.–/anno civile

Altre prestazioni

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
90% prestazioni illimitate. Consultazione per secondo parere 
medico, 90% prestazioni illimitate. Assunzione delle spese di 
spedizione per consegna farmaci a domicilio. 

indennizzo di Fr. 2’000.– decesso per malattia o infortunio. 
Sterilizzazione volontaria 60%, max. Fr. 300.–. 
Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in
forma  Fr. 300.–/anno civile e cure palliative, 90%, 
max. Fr. 2’000.–/anno civile.

indennizzo di Fr. 2’000.– decesso per malattia o infortunio. 
Sterilizzazione volontaria 80%, max. Fr. 300.–. Supplementi di 
tariffa, Fr. 600.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, 
soggiorni di rimessa in forma  Fr. 300.–/anno civile e cure 
palliative, 90%, max. Fr. 2’500.–/anno civile.

indennizzo di Fr. 2’000.– decesso per malattia o infortunio. 
Sterilizzazione volontaria 80%, max. Fr. 500.–. Supplementi di 
tariffa, Fr. 800.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, 
soggiorni di rimessa in forma  Fr. 300.–/anno civile e cure 
palliative, 90%, max. Fr. 3’000.–/anno civile.

indennizzo di Fr. 2’000.– decesso per malattia o infortunio. 
Sterilizzazione volontaria 80%, max. Fr. 500.–. Supplementi di 
tariffa, Fr. 1’000.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, 
soggiorni di rimessa in forma  Fr. 300.–/anno civile e cure 
palliative, 90%, max. Fr. 3’000.–/anno civile.

sterilizzazione volontaria 80%, max. Fr. 500.–. Supplementi di tariffa, 
Fr. 1’000.–/anno civile. Grazie all’opzione Global senior, soggiorno per 
rimettersi in forma Fr. 300.–/anno civile e cure palliative 90%,
max. Fr. 3’000.–/anno civile.

sterilizzazione volontaria 80%, max. Fr. 500.–. Supplementi di tariffa, 
Fr. 1’000.–/anno civile. Grazie all’opzione Global senior, soggiorno per 
rimettersi in forma Fr. 300.–/anno civile e cure palliative 90%,
max. Fr. 3’000.–/anno civile.

90% prestazioni illimitate per gli interventi per la correzione delle 
orecchie. Sterilizzazione volontaria 90%, prestazioni illimitate.
Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni illimitate, 
grazie all’opzione «plus». 

Importo max./anno civile

Groupe Mutuel Assistance secondo i limiti fi ssati nelle condizioni generali d’assicurazione del 
Groupe Mutuel Assistance

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 
d’emergenza medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica 
in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica 
in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica 
in viaggio e all’estero

Panoramica delle principali prestazioni complementari del Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA

 Questa tabella fornisce solo una panoramica delle nostre prestazioni d’assicurazione e non è pertanto esauriente



Salute – Assicurazioni complementari (LCA)

Complementi 
all’altezza delle vostre esigenze

Il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA vi propone una gamma completa di assicurazioni 
complementari e vi copre nei campi delle assicurazioni malattia e infortuni, 

delle assicurazioni di capitali e di rendite e dell’indennità giornaliera.

Salute

Attività nel campo 
dell’assicurazione malattia
Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs propone una gamma completa 

di assicurazioni per i privati con il marchio Salute®. 
Grazie alle sei casse malati e ai due assicuratori privati a lui affi liati, 

il Groupe Mutuel è in grado di proporre un’ampia gamma di coperture d’assicurazione di persone, 
sia nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, 

che nell’ambito delle assicurazioni complementari.

Patrimonio

La vostra sicurezza 
prima di tutto

Il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA vi propone soluzioni d’assicurazione 
nell’ambito della protezione giuridica, 

della responsabilità civile privata e dell’economia domestica. 
Ben assicurati, potete così affrontare gli imprevisti della vita con serenità.

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie (LAMal)

 Modello tradizionale
 Modelli alternativi

Assicurazioni complementari (LCA)
 Spese d’ospedalizzazione
 Cure complementari
 Ospedalizzazione e cure
 Indennità giornaliere, rendite e capitali

Protezione giuridica
Legissana

Legissana tutela i votri interessi in caso di controversia con il 
corpo medico, gli ospedali, le cliniche o qualsiasi altro centro 
medico, a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento.

Legisdigit@

Legisdigit@ vi garantisce la tutela giuridica in caso di litigi con-
nessi a Internet e alle transazioni elettroniche.

Legisstrada

Legisstrada tutela i vostri interessi in caso di litigi relativi alla 
mobilità e alla circolazione stradali, che siate conducente, 
passeggero del vostro veicolo o di quello di un terzo, pedone, 
ciclista, o fruitore dei trasporti pubblici.

Legispriva

Che siate impiegato, inquilino, proprietario o consumatore, 
la copertura Legispriva vi garantisce il rispetto dei vostri diritti 
in caso di litigio.

Legisduo

L’assicurazione Legisduo cumula le prestazioni dei nostri due prodotti Legisstrada e Legispriva.

Responsabilità civile privata
SelfProtect
SelfProtect vi tutela contro le conseguenze fi nanziarie derivanti da un danno causato a terzi e vi difende contro le pretese 
ingiustifi cate avanzate nei vostri confronti.

Economia domestica
HomeProtect
HomeProtect assicura i vostri beni mobiliari e vi permette di tutelarvi contro le conseguenze economiche di un incendio, di 
danni della natura, di un furto o di danni delle acque.

Gamma di assicurazioni complementari per le cure ambulatoriali e ospedaliere Individual Global Solution

Individual Global Solution 1 Individual Global Solution 2 Individual Global Solution 3

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto semiprivato o privato, max. 180 giorni/anno civile
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
30% prestazioni illimitate

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
60% prestazioni illimitate

elenco ampliato di medicina alternativa, 
90% prestazioni illimitate

50%, max. 30 giorni/anno civile 90%, max. 30 giorni/anno civile

50%, max. 30 giorni/anno civile 90%, max. 30 giorni/anno civile

50%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio 50%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio 90%, max. Fr. 2’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio

Fr. 150.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

fi no a 18 anni, 50%, max. Fr. 2’000.–/anno civile. Dai 19 anni, 
50%, max. Fr. 500.–/anno civile

fi no a 18 anni, 50%, max. Fr. 2’000.–/anno civile. Dai 19 anni, 
50%, max. Fr. 1’000.–/anno civile

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, 
prestazioni illimitate.

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni 
illimitate.

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. 
Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni illimitate. 
Assunzione dei costi d’ospedalizzazione all’estero, max. Fr. 3’000.–/
giorno, 60 giorni/anno civile grazie all’opzione «Upgrade ospedalizza-
zione in caso d’emergenza all’estero».

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

«assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

Spese d’ospedalizzazione

H-Bonus
H-Bonus vi offre, prima di ogni ospeda-
lizzazione, la possibilità di scegliere il 
reparto (comune, privato o semiprivato) 
e vi fa usufruire di un sistema di bonus.

Complementare 
d’ospedalizzazione
La copertura d’ospedalizzazione comple-
mentare vi propone quattro livelli d’as-
sunzione per offrirvi un maggior comfort 
e una copertura più ampia di quella 
proposta dall’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie.

Hôpital senior
Hôpital senior vi permette di sottoscri-
vere, anche dopo l’età della pensio-
ne, un’assicurazione complementare 
d’ospe dalizzazione.

Cure complementari
Cure complementari
L’assicurazione delle cure complementari 
vi evita di dover assumere direttamente 
ingenti spese per cure mediche e farma-
ceutiche.

Bonus
Bonus pone in primo piano le misure di 
promozione della salute. Grazie al suo si-
stema di bonus, potete usufruire di pre-
stazioni d’assicurazione di prim’ordine a 
condizioni vantaggiose.

ActiVita
L’assicurazione ActiVita è il complemento 
ideale delle assicurazioni obbligatorie in 
caso d’infortunio, durante un’attività pro-
fessionale o privata.

Acrobat
Acrobat, l’assicurazione infortunio per 
bambini, include tre livelli di copertura 
che consentono di far fronte alle conse-
guenze fi nanziarie di un’invalidità o di un 
decesso.

Dentaire plus
L’assicurazione delle cure Dentaire Plus 
è composta di vari livelli di copertura e 
assume i trattamenti che possono gene-
rare ingenti costi.

Dentaire plus-Kids
La copertura Dentaire plus-Kids copre 
esclusivamente i trattamenti di ortodon-
zia per i bambini da 0 a 18 anni.

Alterna
Una soluzione per l’assunzione delle 
terapie di medicina alternativa effettuate 
da medici.

Vitalis
Vitalis propone una copertura di cure in 
caso di malattia e d’infortunio apposita-
mente concepita per i senior.

SafetyPro
L’assicurazione infortunio ideale per i la-
voratori indipendenti e per i salariati. Sa-
fetyPro offre una soluzione ottimale per 
far fronte alle conseguenze fi nanziarie di 
un infortunio che si verifi ca nella sfera 
privata o professionale. 

Assicurazioni combinate d’ospedalizzazione e cure
Global
Con Global, disponete, con una sola e 
stessa copertura, di un’ampia gamma di 
prestazioni nell’ambito delle cure e del-
l’ospedalizzazione.

Global mi-privée e privée
Tutti i vantaggi dell’assicurazione Global 
ai quali si aggiunge la scelta del com-
fort ospedaliero nel reparto semiprivato 
o privato.

Global classic
L’assicurazione di cure complementari 
Global classic soddisfa perfettamente le 
esigenze di protezione delle famiglie e 
propone riduzioni particolarmente inte-
ressanti.

Mundo
Mundo vi permette di far fronte alle conse-
guenze fi nanziarie di una malattia o di un 
infortunio che si verifi ca durante un sog-
giorno all’estero.

Individual Global Solution
L’assicurazione Individual Global Solution 
completa ampiamente l’assicurazione di 
base, nell’ambito delle cure e dell’ospe-
dalizzazione, a un prezzo conveniente.

Indennità giornaliere, rendite e capitali
Sekunda
Sekunda vi tutela, a modico prezzo, dalle 
spese derivanti da un’incapacità lavora-
tiva domestica in caso d’infortunio. 

ProVista
L’assicurazione infortunio ProVista vi 
permette di disporre di un capitale in 
caso d’invalidità e di decesso adeguato 
alle vostre esigenze.

SanaVista
L’assicurazione SanaVista vi permette, 
con un modico premio, di benefi ciare di un 
capitale di sostegno in caso di decesso o 
d’invalidità a seguito di malattia. Un’an-
cora di salvezza in caso di diffi coltà!

Indennità giornaliere
Una protezione particolarmente racco-
mandata per evitare lacune di copertura 
in caso d’incapacità lavorativa.

KidsProtect
KidsProtect offre un sostegno fi nanzia-
rio alle famiglie con fi gli affetti da cancro, 
dall’inizio della cura.

H-Capital
L’assicurazione H-Capital permette di 
prevedere il versamento di un capitale 
per compensare alcune spese derivanti 
da un’ospedalizzazione.



Salute – Assicurazioni complementari (LCA)

Complementi 
all’altezza delle vostre esigenze

Il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA vi propone una gamma completa di assicurazioni 
complementari e vi copre nei campi delle assicurazioni malattia e infortuni, 

delle assicurazioni di capitali e di rendite e dell’indennità giornaliera.

Salute

Attività nel campo 
dell’assicurazione malattia
Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs propone una gamma completa 

di assicurazioni per i privati con il marchio Salute®. 
Grazie alle sei casse malati e ai due assicuratori privati a lui affi liati, 

il Groupe Mutuel è in grado di proporre un’ampia gamma di coperture d’assicurazione di persone, 
sia nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, 

che nell’ambito delle assicurazioni complementari.

Patrimonio

La vostra sicurezza 
prima di tutto

Il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA vi propone soluzioni d’assicurazione 
nell’ambito della protezione giuridica, 

della responsabilità civile privata e dell’economia domestica. 
Ben assicurati, potete così affrontare gli imprevisti della vita con serenità.

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie (LAMal)

 Modello tradizionale
 Modelli alternativi

Assicurazioni complementari (LCA)
 Spese d’ospedalizzazione
 Cure complementari
 Ospedalizzazione e cure
 Indennità giornaliere, rendite e capitali

Protezione giuridica
Legissana

Legissana tutela i votri interessi in caso di controversia con il 
corpo medico, gli ospedali, le cliniche o qualsiasi altro centro 
medico, a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento.

Legisdigit@

Legisdigit@ vi garantisce la tutela giuridica in caso di litigi con-
nessi a Internet e alle transazioni elettroniche.

Legisstrada

Legisstrada tutela i vostri interessi in caso di litigi relativi alla 
mobilità e alla circolazione stradali, che siate conducente, 
passeggero del vostro veicolo o di quello di un terzo, pedone, 
ciclista, o fruitore dei trasporti pubblici.

Legispriva

Che siate impiegato, inquilino, proprietario o consumatore, 
la copertura Legispriva vi garantisce il rispetto dei vostri diritti 
in caso di litigio.

Legisduo

L’assicurazione Legisduo cumula le prestazioni dei nostri due prodotti Legisstrada e Legispriva.

Responsabilità civile privata
SelfProtect
SelfProtect vi tutela contro le conseguenze fi nanziarie derivanti da un danno causato a terzi e vi difende contro le pretese 
ingiustifi cate avanzate nei vostri confronti.

Economia domestica
HomeProtect
HomeProtect assicura i vostri beni mobiliari e vi permette di tutelarvi contro le conseguenze economiche di un incendio, di 
danni della natura, di un furto o di danni delle acque.

Gamma di assicurazioni complementari per le cure ambulatoriali e ospedaliere Individual Global Solution

Individual Global Solution 1 Individual Global Solution 2 Individual Global Solution 3

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto semiprivato o privato, max. 180 giorni/anno civile
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
30% prestazioni illimitate

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
60% prestazioni illimitate

elenco ampliato di medicina alternativa, 
90% prestazioni illimitate

50%, max. 30 giorni/anno civile 90%, max. 30 giorni/anno civile

50%, max. 30 giorni/anno civile 90%, max. 30 giorni/anno civile

50%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio 50%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio 90%, max. Fr. 2’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio

Fr. 150.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

fi no a 18 anni, 50%, max. Fr. 2’000.–/anno civile. Dai 19 anni, 
50%, max. Fr. 500.–/anno civile

fi no a 18 anni, 50%, max. Fr. 2’000.–/anno civile. Dai 19 anni, 
50%, max. Fr. 1’000.–/anno civile

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, 
prestazioni illimitate.

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni 
illimitate.

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. 
Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni illimitate. 
Assunzione dei costi d’ospedalizzazione all’estero, max. Fr. 3’000.–/
giorno, 60 giorni/anno civile grazie all’opzione «Upgrade ospedalizza-
zione in caso d’emergenza all’estero».

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

«assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

Spese d’ospedalizzazione

H-Bonus
H-Bonus vi offre, prima di ogni ospeda-
lizzazione, la possibilità di scegliere il 
reparto (comune, privato o semiprivato) 
e vi fa usufruire di un sistema di bonus.

Complementare 
d’ospedalizzazione
La copertura d’ospedalizzazione comple-
mentare vi propone quattro livelli d’as-
sunzione per offrirvi un maggior comfort 
e una copertura più ampia di quella 
proposta dall’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie.

Hôpital senior
Hôpital senior vi permette di sottoscri-
vere, anche dopo l’età della pensio-
ne, un’assicurazione complementare 
d’ospe dalizzazione.

Cure complementari
Cure complementari
L’assicurazione delle cure complementari 
vi evita di dover assumere direttamente 
ingenti spese per cure mediche e farma-
ceutiche.

Bonus
Bonus pone in primo piano le misure di 
promozione della salute. Grazie al suo si-
stema di bonus, potete usufruire di pre-
stazioni d’assicurazione di prim’ordine a 
condizioni vantaggiose.

ActiVita
L’assicurazione ActiVita è il complemento 
ideale delle assicurazioni obbligatorie in 
caso d’infortunio, durante un’attività pro-
fessionale o privata.

Acrobat
Acrobat, l’assicurazione infortunio per 
bambini, include tre livelli di copertura 
che consentono di far fronte alle conse-
guenze fi nanziarie di un’invalidità o di un 
decesso.

Dentaire plus
L’assicurazione delle cure Dentaire Plus 
è composta di vari livelli di copertura e 
assume i trattamenti che possono gene-
rare ingenti costi.

Dentaire plus-Kids
La copertura Dentaire plus-Kids copre 
esclusivamente i trattamenti di ortodon-
zia per i bambini da 0 a 18 anni.

Alterna
Una soluzione per l’assunzione delle 
terapie di medicina alternativa effettuate 
da medici.

Vitalis
Vitalis propone una copertura di cure in 
caso di malattia e d’infortunio apposita-
mente concepita per i senior.

SafetyPro
L’assicurazione infortunio ideale per i la-
voratori indipendenti e per i salariati. Sa-
fetyPro offre una soluzione ottimale per 
far fronte alle conseguenze fi nanziarie di 
un infortunio che si verifi ca nella sfera 
privata o professionale. 

Assicurazioni combinate d’ospedalizzazione e cure
Global
Con Global, disponete, con una sola e 
stessa copertura, di un’ampia gamma di 
prestazioni nell’ambito delle cure e del-
l’ospedalizzazione.

Global mi-privée e privée
Tutti i vantaggi dell’assicurazione Global 
ai quali si aggiunge la scelta del com-
fort ospedaliero nel reparto semiprivato 
o privato.

Global classic
L’assicurazione di cure complementari 
Global classic soddisfa perfettamente le 
esigenze di protezione delle famiglie e 
propone riduzioni particolarmente inte-
ressanti.

Mundo
Mundo vi permette di far fronte alle conse-
guenze fi nanziarie di una malattia o di un 
infortunio che si verifi ca durante un sog-
giorno all’estero.

Individual Global Solution
L’assicurazione Individual Global Solution 
completa ampiamente l’assicurazione di 
base, nell’ambito delle cure e dell’ospe-
dalizzazione, a un prezzo conveniente.

Indennità giornaliere, rendite e capitali
Sekunda
Sekunda vi tutela, a modico prezzo, dalle 
spese derivanti da un’incapacità lavora-
tiva domestica in caso d’infortunio. 

ProVista
L’assicurazione infortunio ProVista vi 
permette di disporre di un capitale in 
caso d’invalidità e di decesso adeguato 
alle vostre esigenze.

SanaVista
L’assicurazione SanaVista vi permette, 
con un modico premio, di benefi ciare di un 
capitale di sostegno in caso di decesso o 
d’invalidità a seguito di malattia. Un’an-
cora di salvezza in caso di diffi coltà!

Indennità giornaliere
Una protezione particolarmente racco-
mandata per evitare lacune di copertura 
in caso d’incapacità lavorativa.

KidsProtect
KidsProtect offre un sostegno fi nanzia-
rio alle famiglie con fi gli affetti da cancro, 
dall’inizio della cura.

H-Capital
L’assicurazione H-Capital permette di 
prevedere il versamento di un capitale 
per compensare alcune spese derivanti 
da un’ospedalizzazione.



Salute – Assicurazioni complementari (LCA)

Complementi 
all’altezza delle vostre esigenze

Il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA vi propone una gamma completa di assicurazioni 
complementari e vi copre nei campi delle assicurazioni malattia e infortuni, 

delle assicurazioni di capitali e di rendite e dell’indennità giornaliera.

Salute

Attività nel campo 
dell’assicurazione malattia
Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs propone una gamma completa 

di assicurazioni per i privati con il marchio Salute®. 
Grazie alle sei casse malati e ai due assicuratori privati a lui affi liati, 

il Groupe Mutuel è in grado di proporre un’ampia gamma di coperture d’assicurazione di persone, 
sia nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, 

che nell’ambito delle assicurazioni complementari.

Patrimonio

La vostra sicurezza 
prima di tutto

Il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA vi propone soluzioni d’assicurazione 
nell’ambito della protezione giuridica, 

della responsabilità civile privata e dell’economia domestica. 
Ben assicurati, potete così affrontare gli imprevisti della vita con serenità.

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie (LAMal)

 Modello tradizionale
 Modelli alternativi

Assicurazioni complementari (LCA)
 Spese d’ospedalizzazione
 Cure complementari
 Ospedalizzazione e cure
 Indennità giornaliere, rendite e capitali

Protezione giuridica
Legissana

Legissana tutela i votri interessi in caso di controversia con il 
corpo medico, gli ospedali, le cliniche o qualsiasi altro centro 
medico, a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento.

Legisdigit@

Legisdigit@ vi garantisce la tutela giuridica in caso di litigi con-
nessi a Internet e alle transazioni elettroniche.

Legisstrada

Legisstrada tutela i vostri interessi in caso di litigi relativi alla 
mobilità e alla circolazione stradali, che siate conducente, 
passeggero del vostro veicolo o di quello di un terzo, pedone, 
ciclista, o fruitore dei trasporti pubblici.

Legispriva

Che siate impiegato, inquilino, proprietario o consumatore, 
la copertura Legispriva vi garantisce il rispetto dei vostri diritti 
in caso di litigio.

Legisduo

L’assicurazione Legisduo cumula le prestazioni dei nostri due prodotti Legisstrada e Legispriva.

Responsabilità civile privata
SelfProtect
SelfProtect vi tutela contro le conseguenze fi nanziarie derivanti da un danno causato a terzi e vi difende contro le pretese 
ingiustifi cate avanzate nei vostri confronti.

Economia domestica
HomeProtect
HomeProtect assicura i vostri beni mobiliari e vi permette di tutelarvi contro le conseguenze economiche di un incendio, di 
danni della natura, di un furto o di danni delle acque.

Gamma di assicurazioni complementari per le cure ambulatoriali e ospedaliere Individual Global Solution

Individual Global Solution 1 Individual Global Solution 2 Individual Global Solution 3

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto comune in tutta la Svizzera 
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

reparto semiprivato o privato, max. 180 giorni/anno civile
(prestazione maternità: periodo di carenza, 12 mesi)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

Fr. 100’000.–/anno (somma d’assicurazione globale per tutte le 
spese di cura all’estero)

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, 
spese effettive di viaggio, Fr. 250.–/giorno, 
max. Fr. 2’000.– per le spese di vitto e alloggio.

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
30% prestazioni illimitate

elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
60% prestazioni illimitate

elenco ampliato di medicina alternativa, 
90% prestazioni illimitate

50%, max. 30 giorni/anno civile 90%, max. 30 giorni/anno civile

50%, max. 30 giorni/anno civile 90%, max. 30 giorni/anno civile

50%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio 50%, max. Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio 90%, max. Fr. 2’500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio

Fr. 150.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, 
max. Fr. 200.–/anno civile per la promozione della salute 
(scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
Fr. 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile.

fi no a 18 anni, 50%, max. Fr. 2’000.–/anno civile. Dai 19 anni, 
50%, max. Fr. 500.–/anno civile

fi no a 18 anni, 50%, max. Fr. 2’000.–/anno civile. Dai 19 anni, 
50%, max. Fr. 1’000.–/anno civile

90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, 
prestazioni illimitate.

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni 
illimitate.

libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. 
Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni illimitate. 
Assunzione dei costi d’ospedalizzazione all’estero, max. Fr. 3’000.–/
giorno, 60 giorni/anno civile grazie all’opzione «Upgrade ospedalizza-
zione in caso d’emergenza all’estero».

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

per le prestazioni all’estero (trattamenti ambulatoriali, ospedalizza-
zione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio) 
Fr. 100’000.–/anno.

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

«assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza 
medica in viaggio e all’estero

Spese d’ospedalizzazione

H-Bonus
H-Bonus vi offre, prima di ogni ospeda-
lizzazione, la possibilità di scegliere il 
reparto (comune, privato o semiprivato) 
e vi fa usufruire di un sistema di bonus.

Complementare 
d’ospedalizzazione
La copertura d’ospedalizzazione comple-
mentare vi propone quattro livelli d’as-
sunzione per offrirvi un maggior comfort 
e una copertura più ampia di quella 
proposta dall’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie.

Hôpital senior
Hôpital senior vi permette di sottoscri-
vere, anche dopo l’età della pensio-
ne, un’assicurazione complementare 
d’ospe dalizzazione.

Cure complementari
Cure complementari
L’assicurazione delle cure complementari 
vi evita di dover assumere direttamente 
ingenti spese per cure mediche e farma-
ceutiche.

Bonus
Bonus pone in primo piano le misure di 
promozione della salute. Grazie al suo si-
stema di bonus, potete usufruire di pre-
stazioni d’assicurazione di prim’ordine a 
condizioni vantaggiose.

ActiVita
L’assicurazione ActiVita è il complemento 
ideale delle assicurazioni obbligatorie in 
caso d’infortunio, durante un’attività pro-
fessionale o privata.

Acrobat
Acrobat, l’assicurazione infortunio per 
bambini, include tre livelli di copertura 
che consentono di far fronte alle conse-
guenze fi nanziarie di un’invalidità o di un 
decesso.

Dentaire plus
L’assicurazione delle cure Dentaire Plus 
è composta di vari livelli di copertura e 
assume i trattamenti che possono gene-
rare ingenti costi.

Dentaire plus-Kids
La copertura Dentaire plus-Kids copre 
esclusivamente i trattamenti di ortodon-
zia per i bambini da 0 a 18 anni.

Alterna
Una soluzione per l’assunzione delle 
terapie di medicina alternativa effettuate 
da medici.

Vitalis
Vitalis propone una copertura di cure in 
caso di malattia e d’infortunio apposita-
mente concepita per i senior.

SafetyPro
L’assicurazione infortunio ideale per i la-
voratori indipendenti e per i salariati. Sa-
fetyPro offre una soluzione ottimale per 
far fronte alle conseguenze fi nanziarie di 
un infortunio che si verifi ca nella sfera 
privata o professionale. 

Assicurazioni combinate d’ospedalizzazione e cure
Global
Con Global, disponete, con una sola e 
stessa copertura, di un’ampia gamma di 
prestazioni nell’ambito delle cure e del-
l’ospedalizzazione.

Global mi-privée e privée
Tutti i vantaggi dell’assicurazione Global 
ai quali si aggiunge la scelta del com-
fort ospedaliero nel reparto semiprivato 
o privato.
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Un servizio di qualità

Privilegi esclusivi
Per garantire ai propri clienti un servizio di qualità, il Groupe Mutuel, 

Association d’assureurs assume circa 2’050 collaboratori in tutta la Svizzera. 
Grazie ai suoi sistemi informatici di ultima generazione, può soddisfare le esigenze, 

in incessante evoluzione, dei propri processi di lavoro e di gestione. 
Tale impegno e tali investimenti hanno in fi n dei conti 
un unico obiettivo: la soddisfazione degli assicurati.

Groupe Mutuel
Il vostro specialista delle assicurazioni 

per i privati
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Un solo indirizzo  
Per il rimborso delle prestazioni
Inviate le fatture originali alla vostra cassa malati, Rue des 
Cèdres 5, Casella postale, 1919 Martigny, con indicato, se 
possibile, il numero d’assicurato.

Groupe Mutuel su Internet
www.groupemutuel.ch
Il sito Internet del Groupe Mutuel offre una chiara panoramica 
dei nostri prodotti, delle novità e dell’attualità. È il mezzo più 
rapido per scoprire tutta la nostra offerta. 
Qualunque sia lo statuto professionale, salariato o indipen-
dente, il Groupe Mutuel propone soluzioni d’assicurazione in 
materia di:

 assicurazione malattia
 assicurazione vita
 assicurazioni patrimonio
 assicurazioni impresa 

Tessera d’assicurazione
Semplice ed effi cace
La tessera d’assicurazione semplifi ca la consegna dei medi-
cinali nelle farmacie dotate dell’apposito lettore. Nella tessera 
trovate inoltre scritto il numero di telefono del pronto soccorso 
medico e il numero del centralino d’informazione della vostra 
cassa malati.

La nostra rete di agenzie
Un servizio di prossimità
Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs, sviluppa le pro-
prie attività in cinque centri servizi: Martigny (VS), la sede 
principale, Sion (VS), Losanna (VD), Villars-sur-Glâne (FR) e 
Oerlikon (ZH). A questi si aggiungono 34 agenzie regionali e 
locali di prossimità, site in tutta la Svizzera. Venite a trovar-
ci in una delle numerose agenzie del Groupe Mutuel! I nostri 
collaboratori vi accolgono e vi consigliano con professiona-
lità! Scoprite la lista completa delle nostre agenzie sul sito 
www.groupemutuel.ch 

GMnet e GMapp
La vostra assicurazione malattia 
a portata di mano
Grazie al potale clienti GMnet, disponibile su computer e tab-
let, e all’applicazione mobile gratuita GMapp, accedete a tutte 
le informazioni sulla vostra assicurazione malattia e gestite 
i contratti, in qualunque momento, in modo rapido e sicuro.

Per saperne di più, scansionate il codice:

Groupe Mutuel Assistance
Numero in caso d’emergenza 24 ore su 24
Il Groupe Mutuel Assistance offre interessanti prestazioni de-
stinate in particolare a coprire le emergenze in caso di viag-
gi in Svizzera (a partire da un raggio di 20 km dal domicilio) 
e all’estero. Viaggiate in tutta sicurezza, grazie al centralino 
d’emergenza attivo 24 ore su 24 al numero +41 848 808 111.

LeClub 
www.groupemutuel.ch/club
Con la tessera d’assicurazione, usufruite di molteplici vantag-
gi nel settore della salute, del tempo libero, dello sport e del 
benessere. Partecipate altresì a esclusivi concorsi organizzati 
in collaborazione con i nostri partner.

LOGIN
Il giornale degli assicurati
LOGIN, il giornale degli assicurati del Groupe Mutuel, vi infor-
ma e vi consiglia regolarmente sui nostri prodotti e servizi, in 
particolare in tema di salute.

Prodotti d’assicurazione all’altezza delle vostre esigenze

Il Groupe Mutuel, Association d’assureurs, riunisce varie società indipendenti, attive nei 
settori dell’assicurazione malattia e infortunio, dell’assicurazione vita, delle assicurazioni di 
patrimonio e delle assicurazioni per le imprese (indennità giornaliera, assicurazione contro 
gli infortuni e previdenza professionale). Informatevi sulla vasta gamma di assicurazioni che 
proponiamo.

 Consulenze personalizzate, senza impegno
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00

Hotline 0848 803 111  l  Fax 0848 803 112  l  Web www.groupemutuel.ch

Società d’assicurazione membri del Groupe Mutuel, Association d’assureurs: Avenir Assicurazione Malattia SA – Easy Sana Assicurazione Malattia SA – Mutuel Assicurazione Malattia SA
Philos Assicurazione Malattia SA – SUPRA-1846 SA – Fondation AMB – CM Ville de Neuchâtel – Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA  
Fondazioni di previdenza amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance      Ed
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Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Rue des Cèdres 5 - Casella postale - CH-1919 Martigny

Scansionate e accedete al contenuto online

Per saperne di più sui nostri prodotti
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