Consulenza per l’abitazione propria
Le nostre assicurazioni sull’abitazione propria

Che siate il committente o il proprietario dell’abitazione, sia
durante la fase di costruzione, sia una volta terminati i lavori
di allestimento della vostra casa, siete esposti a svariati rischi
finanziari. Ma grazie alle soluzioni assicurative personalizzate
di Raiffeisen tutelarsi non è più un problema.

La vostra abitazione primaria. Assicurata sotto tutti gli aspetti.
Patrimonio
Fase di
costruzione
Incendio

Acqua

Reddito
Incapacità
di guadagno
Decesso

Vecchiaia

Assicurazione capitale in caso di decesso
Con un’assicurazione in caso di decesso
tutelate i vostri superstiti, garantendo la
loro sicurezza finanziaria.

In caso di decesso la somma
pattuita viene pagata immediatamente.

Rendita per incapacità di guadagno
Se in seguito a una malattia o a un infortunio non potete più lavorare o potete farlo
solo parzialmente, dopo il periodo di attesa
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concordato, l’assicurazione vi versa una
rendita in base al grado di invalidità.

Assicurazione vita di capitale
Questa soluzione di ammortamento abbina
un risparmio sicuro alla copertura del
finanziamento della vostra abitazione
primaria in caso di invalidità e di decesso.
Nel caso dell’ammortamento indiretto della
vostra ipoteca con un’assicurazione
ammortamento, il debito ipotecario rimane
invariato per l’intera durata dell’ammortamento – e quindi anche l’addebito degli
interessi e le possibilità di detrazione

fiscale. Grazie alla copertura assicurativa
integrata tutelate voi stessi e i vostri
familiari. Il capitale corrisposto in caso di
decesso viene utilizzato per il pagamento
dell’ipoteca. In caso di incapacità di
guadagno, l’assicurazione continua a
pagare i premi grazie all’esonero dal
pagamento dei premi integrato. In questo
modo l’ammortamento della vostra ipoteca
è garantito.

Assicurazione costruzioni e stabili
L’assicurazione contro i rischi della
costruzione tutela tutte le parti assicurate
contro le perdite finanziarie dovute ad
incidenti durante la costruzione e a furti e,
nei cantoni GE, UR, SZ, TI, AI, VS e OW,
copre anche i danni da incendio e della
natura.

L’assicurazione cose stabili protegge
dalle conseguenze finanziarie dovute a
danni non prevedibili causati da acqua. Nei
cantoni GE, UR, SZ, TI, AI, VS e OW questa
soluzione assicurativa protegge anche dai
danni da incendio e della natura.

L’assicurazione responsabilità civile
del committente copre le pretese di risarcimento danni di terzi avanzate ai sensi delle
disposizioni di legge in materia di responsabilità civile contro persone assicurate.

La Mobiliare, la nostra partner per soluzioni assicurative
La soluzione assicurativa menzionata è fornita dal nostro partner Mobiliare. Grazie a
questa partnership, da noi trovate un’offerta completa in materia di assicurazioni,
previdenza e finanze.

Ulteriori informazioni
Il suo consulente è disponibile per elaborare insieme a lei l’offerta più adatta alle vostre
esigenze. Non esiti a contattarci.
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