Il vostro
specialista
delle
assicurazioni
vita

Groupe Mutuel

Proteggervi
su tutti i piani

Il Groupe Mutuel è l’unico assicuratore
globale di persone in Svizzera.
Cosa intendiamo ? Significa che siamo
in grado di rispondere ai due maggiori
soggetti di preoccupazione della
popolazione : la salute e la previdenza.
I prodotti, le informazioni e i consigli
che proponiamo ai nostri assicurati,
privati e aziende, e a tutta la popolazione, ci
consentono di garantire sicurezza
e tranquillità a tutti.

Ponendo l’individuo al centro della nostra
attività, costruiamo e manteniamo una
forte relazione con i nostri assicurati.

Groupe Mutuel

Al vostro fianco, ogni
giorno, in qualunque
circostanza

Essere al vostro ascolto, imparare
a conoscervi e accompagnarvi
È proprio perché esistono tanti stili di vita
quanti sono gli individui, che abbiamo
fatto dell’ascolto e della conoscenza
delle persone la nostra ragion d’essere.
Benevolenza, proattività e responsabilità
guidano il nostro approccio e sono un
riflesso fedele della relazione di rispetto
e solidarietà che instauriamo con i
nostri assicurati.

Questa attenzione posta sulle persone
ci incita a proporre soluzioni innovative,
personalizzate e complete, e ci sprona
ad anticipare sempre le esigenze future
di ogni individuo.

Groupe Mutuel

Vita
Attività nel settore
dell’assicurazione vita
Per soddisfare le diverse attese dei propri clienti,
il Groupe Mutuel Vita GMV SA offre una gamma
completa di prodotti.

Assicurazioni
di risparmio

Assicurazioni in
caso di decesso

○

Risparmio flessibile

○

A capitale costante

○

Capitale garantito

○

A capitale decrescente

○

Capitale legato a fondi di investimento

○

Rendite per superstiti

○

Adulto-Bambino

Flessibilità garantita
Soluzione di previdenza per costituire un risparmio
secondo i propri obiettivi. La flessibilità permette di
suddividire l’investimento in un risparmio garantito
e/o in un risparmio investito in fondi di investimento.
Gli abbinamenti con le coperture di rischio le rendono
una soluzione globale.

La protezione finanziaria per i vostri familiari
Grazie alle assicurazioni in caso di decesso,
proteggete la vostra famiglia dalle conseguenze
economiche che il vostro decesso potrebbe
causare.

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 di un capitale immediato. Qualunque
sia la vostra situazione professionale, offrite ai
vostri familiari una protezione efficace contro le
conseguenze di un’incapacità di guadagno.

○

Capitale invalidità

○

Liberazione dal pagamento dei premi

○

Rendite in caso d’incapacità di
guadagno

Sempre proiettato verso il futuro, GMV SA si
dimostra innovativo e sviluppa regolarmente nuove
coperture che si adeguano alla costante evoluzione
delle esigenze della popolazione in materia di
previdenza. Al contempo, continua a investirsi
nell’ottimizzazione della gamma dei propri prodotti.

Al vostro ascolto

Trovare insieme una
soluzione su misura
Optare per un’assicurazione vita significa offrire
un valore sicuro per il futuro della vostra
famiglia o della vostra azienda.

Un’analisi personalizzata
per identificare le esigenze
Una succinta analisi della vostra situazione
personale e dei vostri obiettivi individuali
ci permetterà di identificare le vostre
esigenze. Potremo così proporvi una
copertura adeguata.

Come agiamo
Tappa 1

Tappa 2

Individuare le esigenze

Proporre
le soluzioni migliori

○

Pianificare l’accesso alla proprietà o
all’abitazione in modo proficuo

○

Garantire il futuro della famiglia

○

Garantire per tempo il tenore di vita
all’età della pensione

○

Conservare o incrementare il patrimonio

○

Realizzare progetti

○

Ottimizzare il carico fiscale

○

Garantire una copertura adeguata in
caso di decesso o d’invalidità

Tappa 3

Realizzare
gli obiettivi scelti

La previdenza individuale

Agire per il domani
Incapacità di guadagno, decesso, pensionamento…
La previdenza individuale offre a voi e alla vostra
famiglia sicurezza e indipendenza finanziaria
in qualunque circostanza.

Al vostro fianco
per ciò che conta per voi
La protezione
delle persone
care

La stabilità
della famiglia

Un futuro
da sogno
per i figli

La realizzazione
dei progetti

Il benessere
per i giorni
da pensionato

Un patrimonio
durevole

In una società in cui la piramide delle età
è contraddistinta dall’invecchiamento, le
molteplici spese e il carico fiscale gravano
fortemente sul bilancio di ognuno di noi.
Basta un evento, prevedibile o meno,
per mettere a dura prova il proprio
equilibrio economico.
Per tutelarsi dai rischi che il futuro
potrebbe serbare, la previdenza
individuale costituisce una vera e propria
opportunità per voi e la vostra famiglia.

Il risparmio
fiscale

All’ascolto delle vostre esigenze,
il Groupe Mutuel Vita GMV SA vi consiglia
e vi propone una soluzione d’assicurazione
su misura che offre sicurezza in qualunque
circostanza e in ogni tappa della vita.

Prodotti
d’assicurazione
all’altezza delle
vostre esigenze
Il Groupe Mutuel 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 ).
Informatevi sulla vasta gamma
di assicurazioni che proponiamo.

Consulenze personalizzate,
senza impegno
0848 803 999
groupemutuel.ch
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA / Easy Sana Assicurazione Malattia SA / Mutuel Assicurazione Malattia SA
Philos Assicurazione Malattia SA / SUPRA-1846 SA / AMB Assicurazioni SA / Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA / Groupe Mutuel Vita GMV SA
Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP / Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio / Fondation Collective Open Pension

