
Assicurazioni  
in caso d’incapacità  
di guadagno
Una garanzia del reddito assicurato

Le assicurazioni in caso d’incapacità di guadagno vi garantiscono un 
reddito regolare o il versamento immediato di un capitale.

Siete salariati e desiderate beneficiare di una copertura ottimale del vostro reddito, in caso 
d’incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio. Siete indipendenti, senza cassa 
pensione, e usufruite solo delle prestazioni minime legali. Avete lasciato il lavoro per dedicarvi 
all’educazione dei figli, ma vorreste avere la certezza di poter provvedere alle loro esigenze 
quotidiane in caso d’invalidità.

Indipendentemente dalla vostra situazione professionale, offrite a voi stessi e ai vostri familiari 
una protezione efficace contro le conseguenze di un’incapacità di guadagno. Il Groupe Mutuel 
Vita GMV SA vi propone soluzioni personalizzate. 

I vantaggi delle assicurazioni in caso d’incapacità di guadagno

 ○ Mantenimento dello stesso tenore di vita 

 ○ Garanzia di un reddito regolare 

 ○ Compensazione dell’eventuale perdita di 
reddito

 ○ Prestazioni adeguate alle vostre esigenze 
sotto forma di rendite o di un capitale

Vita / Rischio incapacità di guadagno 
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /   Fondazione Collettiva Opsion 

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 999 / groupemutuel.ch

Liberazione dal pagamento dei premi in caso d’incapacità  
di guadagno
In caso d’incapacità di guadagno, avete la garanzia che la copertura assicurativa non verrà so-
spesa. Le misure di previdenza saranno mantenute senza modifiche. Allo scadere del termine 
di attesa convenuto, il Groupe Mutuel Vita GMV SA assume il pagamento dei premi  
e garantisce in questo modo l’erogazione della prestazione.

Rendita in caso d’incapacità di guadagno
Questa assicurazione garantisce un reddito compensativo regolare sotto forma di rendite 
versate trimestralmente per tutta la durata dell’incapacità di guadagno e, al massimo, fino  
al termine della copertura assicurativa.

Capitale in caso d’incapacità di guadagno presunta permanente 
e definitiva
In caso d’invalidità riconosciuta, il capitale complementare previsto è versato senza nessuna 
ripercussione sulle altre prestazioni d’assicurazione. In questo modo, tutti gli obiettivi di 
previdenza prefissi sono raggiunti e la vostra sicurezza e quella dei vostri familiari è pienamente 
garantita.

Scegliete la vostra copertura

Scheda tecnica

Coperture Solo malattia o malattia e infortunio

Termine d’attesa
Per la liberazione dal pagamento: 3, 6, 12 o 24 mesi
Per la rendita: 12 o 24 mesi

Grado d’incapacità di guadagno
Almeno il 25%  
Versamento integrale della prestazione dal 70%

Classificazione dei rischi In funzione della professione esercitata

Tipo di previdenza Vincolata (3a) o libera (3b)


