
Il processo di risparmio dinamico di questa assicura zione 
offre sicurezza finanziaria per tutta la famiglia.  
L’investimento in fondi garantisce il raggiungimento  
dei vostri obiettivi di risparmio.

Assicurazione risparmio  
vincolata a fondi d’investimento 
con premio unico



Desiderate:

• Investire in modo diversificato?

• Beneficiare di un rendimento interessante?

• Assicurare una protezione finanziaria ai vostri cari?

• Sostenere finanziariamente i vostri figli?

I vostri vantaggi con l’Assicurazione risparmio vincolata 
a fondi d’investimento a premio unico

• Diversificare gli investimenti.

• Ottenere un rendimento interessante e conforme alla  

vostra strategia  personale d’investimento.

• Assicurare la protezione finanziaria dei vostri cari con il 

versamento  immediato di un capitale in caso di decesso.

• Privilegiare i vostri figli e il coniuge in caso di fallimento  

o successione.

La parte di risparmio del vostro premio è investita nei fondi 

d’investimento che scegliete in funzione del vostro profilo 

d’investitore. I premi relativi al rischio di decesso e le spese 

sono prelevati periodicamente sull’avere in fondi. 

In caso di vita, viene versato il valore dell’avere in quote  

di fondi d’investimento. In caso di decesso, versiamo il capi-

tale decesso garantito.

Durata del contratto assicurativo
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Avere in quote di fondo d’investimento

Capitale decesso garantito

Come funziona l’assicura-
zione vita vincolata a fondi 
d’investimento finanziata 
con un premio unico?



Un fondo d’investimento raggruppa gli averi di un elevato 

numero di persone e li investe collettivamente in titoli. 

Un fondo d’investimento consente di diversificare gli investi-

menti e i mercati, evitando così il rischio legato all’acquisto 

di titoli singoli.  Inoltre vi garantisce una gestione professio-

nale, curata da specialisti e a un costo ridotto.

È importante che il fondo d’investimento scelto corrisponda 

alla vostra capacità e alla propria propensione al rischio. 

Preferendo un investimento a lungo termine, i rischi legati 

alla fluttuazione delle quotazioni possono  essere ridotti.

Mercato 1 Mercato 2 Mercato 3 Mercato 4

Investitori

Il principio dei fondi d’investimento

Fondo dʼinvestimento

Come funziona un fondo 
d’investimento?

Fonte: La Mobiliare



Sintesi dell’Assicurazione risparmio vincolata a fondi d’investimento a premio unico

Previdenza vincolata (pilastro 3a) Previdenza libera (pilastro 3b)

Tipo Assicurazione sulla vita con premio unico vincolata a fondi d’investimento

Strategia d’investimento MobiFonds Select 30
MobiFonds Select 60

È possibile cambiare il fondo in qualsiasi  
momento e senza spese.

MobiFonds Select 30
MobiFonds Select 60
MobiFonds Select 90

È possibile cambiare il fondo in qualsiasi  
momento e senza spese.

Prestazioni in caso di vita Valore dell’avere in quote di fondi d’investimento. A seconda dell’evoluzione dei fondi. 

Prestazioni in caso di morte Capitale in caso di decesso garantito o il valore dell’avere in quote di fondi d’investimento  
se è più elevato.

Finanziamento Premio unico

Designazione dei  beneficiari Clausola beneficiaria legale Libera scelta dei beneficiari

Vantaggi fiscali Il premio, se non è finanziato da un trasferi- 
mento da un conto 3a, è deducibile dal reddito 
imponibile fino all’importo stabilito dalla  legge.
In caso di vita o di decesso la  prestazione  
versata è tassata ad un’aliquota ridotta, indi-
pendentemente dal resto del reddito.

Le possibilità di detrarre i premi dal reddito 
imponibile sono limitate.
In caso di vita la prestazione versata è esente 
dalle imposte se il contratto soddisfa le condi-
zioni di previdenza (durata minima di 10 anni, 
conclusione prima dei 66 anni e scadenza dopo 
i 60 anni). 
In caso di decesso, la prestazione versata è 
assoggettata, in alcuni cantoni, all’imposta sulle 
succes sioni. Il coniuge o i discendenti ne sono 
spesso esonerati.



Desiderate saperne  
di più? Per trovare  
l’agenzia generale più 
vicina, visitate il nostro 
sito: mobiliare.ch

Siamo a vostra  
disposizione – capiti  
quel che capiti

La Mobiliare vi offre un’ampia gamma di assicurazioni: 

le assicurazioni in caso di decesso e incapacità di guada-

gno garantiscono sicurezza finanziaria – a voi e i vostri 

 familiari. E le nostre assicurazioni di risparmio vi aiutano  

a raggiungere i vostri obiettivi di risparmio – capiti quel 

che capiti.

In mani sicure con la Mobiliare

Essere una cooperativa implica dedizione
La Mobiliare ha radici cooperative ed è votata 
 totalmente agli interessi dei propri assicurati.

Lungimiranza
La Mobiliare è prudente e solida – e svolge la 
 propria attività commerciale orientandosi al lungo 
periodo. 

A vostra disposizione, ovunque
L’ampia rete di agenzie generali della Mobiliare è 
vostra disposizione in tutta la Svizzera.

Esperienza e indipendenza
La Mobiliare è la più antica assicurazione privata 
della Svizzera.

In caso di differenze tra quanto esposto in questa descrizione del prodotto e le Condizioni 
generali e complementari di assicurazione applicabili al contratto, queste ultime sono 
vincolanti.

Dove trovare i documenti
Il regolamento del fondo, il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori nonché l’ultimo 
rapporto annuale e semestrale possono essere richiesti gratuitamente, in lingua tedesca, 
presso la direzione del fondo, presso l’agenzia generale della Mobiliare nelle vostre vicinanze 
o presso la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA, Chemin de la Redoute 54, 
casella postale 1333, 1260 Nyon. In alternativa i documenti possono essere scaricati gratui-
tamente dal sito web.
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