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Pianificate accuratamente il vostro futuro: se dovesse
comunque accadere qualche imprevisto, un’assicurazione  
in caso di decesso copre a costi contenuti le possibili  
conseguenze finanziarie.

Assicurazione capitale in caso di decesso

	■ Copertura individuale per i familiari 
Tutelate voi stessi e i vostri familiari in 
caso di problemi finanziari in seguito  
a decesso. Interessi ipotecari, rate di 
ammortamento e affitti possono infatti 
continuare ad essere pagati. 

	■ Vantaggi fiscali 
Per i prodotti di assicurazione vita sono 
previsti vantaggi fiscali. 

	■ Flessibilità 
L’assicurazione in caso di decesso si  
adegua alle vostre esigenze individuali: 
somma assicurata costante o decres-
cente, una o due persone assicurate 
nello stesso contratto, secondo le vostre 
preferenze.

	■ Privilegio successorio e  
fallimentare 
Godete dei privilegi giuridici per  
la tutela del patrimonio in caso di  
fallimento o successione.

I vostri vantaggi 

Come funziona la copertura degli obiettivi di risparmio
Calcolo dei premi 
I calcoli dipendono  
da età, sesso e basi di  
calcolo tecniche.  
Richiedete un’offerta 
concreta

Assicurazione in caso di decesso
Con la copertura assicurativa adeguata 
evitate eventuali difficoltà finanziarie ai 
superstiti. In caso di decesso, la somma 
convenuta viene versata ai beneficiari.

Esonero dal pagamento dei premi
Includendo l’esonero dal pagamento  
dei premi, l’assicurazione continua a 
pagare i contributi in caso di incapacità  
di guadagno. Siete voi a determinare il 
periodo di attesa.
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L’assicurazione in caso di decesso è disponibile in due varianti: Con un capitale in caso di 
decesso costante o decrescente nel periodo di assicurazione. Le varianti possono essere 
anche combinate.

Ulteriori informazioni

Il vostro consulente è disponibile per elaborare insieme a voi la proposta più adatta 
alle vostre esigenze. Non esitate a contattarci.

Panoramica sulle informazioni di prodotto

Finanziamento
	■ Premi periodici

Forma di previdenza
	■ Previdenza libera (3b)
	■ Previdenza vincolata (3a)

Persone assicurate
	■ 1 o 2 persone

Prestazioni
	■ In caso di decesso:  

somma assicurata garantita
	■ In caso di vita: nessuna
	■ Incapacità di guadagno:  

esonero dal pagamento dei premi

Costante Decrescente

 Capitale in caso di decesso  Capitale in caso di decesso

CHF CHF

Durata dell’assicurazione Durata dell’assicurazione 

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.

La Mobiliare, la nostra partner per soluzioni assicurative


