Varia Plan
Il risparmio flessibile

Varia Plan vi permette di adeguare la copertura in funzione della vostra situazione finanziaria,
durante tutta la durata del contratto! Potete così aumentare il vostro capitale costituendo,
liberamente, un risparmio supplementare.
La sicurezza per voi e i vostri familiari
Varia Plan è la soluzione ideale in materia d’assicurazione vita per:
realizzare i vostri sogni, grazie ad un capitale accumulato,
pianificare la vostra pensione per approfittarne pienamente,
proteggere i vostri familiari dalle conseguenze di un decesso.
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I vantaggi dell’assicurazione mista Varia Plan
Una prestazione garantita
Una copertura flessibile adeguata alle vostre disponibilità finanziarie e alle vostre esigenze
Molteplici®assicurazioni
per adeguare Varia Plan alle vostre aspettative
®
Patrimoine
Entreprisecomplementari
Flessibilità nell’investimento

Varia Plan è ideale per…

gli indipendenti o le persone con reddito irregolare,
le persone che esitano a investire in un’assicurazione vita classica e rigida,
®
®
i clienti
che desiderano
incrementare, ®in qualsiasi momento, il loro risparmio libero,
Leben
Vermögen
Unternehmen
le persone che hanno un obiettivo di previdenza chiaramente definito.
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Varia Plan è composta di tre livelli di prestazioni

Il livello 3 rappresenta i premi che investite liberamente, secondo due modi di risparmio a scelta:
risparmio tradizionale
risparmio legato a fondi d’investimento

Livello 3:

Libero
Totalmente libero

Livello 2:

Flessibile
Flessibile e adattabile

Livello 1:

I livelli 1 e 2 costituiscono l’obiettivo di previdenza
che vi siete prefissi.

Fisso
Solido

Scheda tecnica
Assicurazione mista

Capitale in caso di vita o di decesso

Frazioni di premi minimi

Per i livelli 1 (fisso) e 2 (flessibile) insieme:
Fr. 100.– (capitale minimo assicurabile Fr. 5’000.–)
Per il livello 3 (libero): min. Fr. 500.–/versamento

Tipo di previdenza

Vincolata (3a) o libera (3b)

Modo di capitalizzazione dei versamenti liberi

Risparmio tradizionale: remunerato al tasso utilizzato per il
calcolo delle eccedenze
Risparmio legato a fondi d’investimento:
diversi piani d’investimento a scelta
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Per saperne di più su Varia Plan

Gesundheit ®

Scansionate
e accedete
®
® al contenuto online
Leben
Vermögen
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Hotline 0848 803 999

Fax 0848 803 112

Web www.groupemutuel.ch
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Groupe Mutuel Vita GMV SA
Rue des Cèdres 5 – Casella postale – CH-1919 Martigny

Groupe
Mutuel
Avenir Assicurazione Malattia SA – Easy Sana Assicurazione Malattia SA – Mutuel Assicurazione Malattia SA – Philos Assicurazione Malattia SA – SUPRA-1846 SA – AMB Assicurazioni SA
Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA
Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance – Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia
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