First Invest
La soluzione moderna
e vantaggiosa per i vostri figli
First Invest permette ad amici e parenti di offrire ad un bambino le migliori
opportunità di successo quando sarà adulto.
Grazie a fondi d’investimento di prim’ordine, First Invest abbina in modo ottimale il risparmio orientato sul rendimento e una protezione adeguata contro i rischi di decesso o d’invalidità. Con questa
formula, il bambino avrà a disposizione, quando sarà maggiorenne, un capitale per finanziare:
i propri studi,
una formazione professionale,
l’arredamento dell’appartamento,
i propri progetti di viaggio,
l’acquisto della prima automobile.

Groupe Mutuel

I vantaggi di First Invest

Prospettive di rendimento elevato
®
Strategia ®d’investimento
ad ogni tipo di investitore
Patrimoine
Entrepriseadeguata
Gestione professionale dei fondi
Capitale disponibile, prima della fine del contratto, a condizioni vantaggiose
Sconto in caso di pagamento trimestrale, semestrale o annuale
Groupe Mutuel Molteplici assicurazioni complementari disponibili per adeguare First Invest alle vostre esigenze

Santé ®

Vie ®

Gesundheit ®

Leben ®

Vermögen ®

Unternehmen ®

Groupe Mutuel
Salute ®

Vita ®

Patrimonio ®

Impresa ®

Piani d’investimento di prima qualità
Prospettive di rendimento elevato
I fondi d’investimento offrono la possibilità, a partire già da un modesto apporto di capitali,
di beneficiare delle plusvalenze borsistiche. La loro diversificazione riduce il rischio globale
e ottimizza, dunque, il rendimento atteso. Potete consultare le performance dei nostri fondi
d’investimento sul sito: www.groupemutuel.ch
Strategie d’investimento su misura
First Invest si adegua a tutti i tipi di investitori grazie a tre piani d’investimento perfettamente
diversificati.

Esempi
Durata

Premio mensile

Capitale finale stimato con un rendimento annuale medio del*
3%

5%

7%

20 anni

Fr. 100.–

Fr. 24’846.–

Fr. 31’083.–

Fr. 39’176.–

15 anni

Fr. 100.–

Fr. 17’644.–

Fr. 20’810.–

Fr. 24’631.–

10 anni

Fr. 150.–

Fr. 17’376.–

Fr. 19’403.–

Fr. 21’686.–

10 anni

Fr. 200.–

Fr. 23’605.–

Fr. 26’359.–

Fr. 29’461.–

* Questi valori sono solo pronostici dati a titolo indicativo. Le «performance» degli anni precedenti non offrono in effetti alcuna garanzia per quanto
riguarda l’evoluzione futura dei fondi di investimento. L’ammontare investito può dunque apprezzarsi o svalutarsi a seconda dell’evoluzione dei mercati.

Tre piani d’investimento
Piano 1: Ponderato Piano 2: Equilibrato Piano 3: Dinamico
25%

10%
15%

20%

75%

50%

30%

30%

Obbligazioni
■ Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B
Azioni

45%

■ Fidelity Funds-Switzerland Fund A-CHF
■ Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF

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

Scheda tecnica

Groupe Mutuel
Santé ®

Vie ®

Liberazione dal pagamento dei premi

In caso di decesso o d’invalidità dell’adulto

Fondi d’investimento

Tre fondi a disposizione

Piani d’investimento

Tre piani determinati a scelta, secondo il profilo dell’investitore

Cambiamento di piano

Gratuitamente, una volta l'anno

Frazione di premio minimo

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

Prestazione minima assicurabile

Fr. 5’000.– (premio annuale totale x durata)

Tipo di previdenza

Solo libera (3b)

Patrimoine ®

Entreprise ®

Riscatto privilegiato

Nessuna spesa è percepita durante gli ultimi anni del contratto

Groupe Mutuel

Per saperne di più su First Invest

Gesundheit ®

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

Fax 0848 803 112

Web www.groupemutuel.ch

Groupe Mutuel
Vita ®

Patrimonio ®

Impresa ®

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

Health ®

Life ®

Patrimony ®

Corporate ®
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Salute ®

