
Con la nostra assicurazione  risparmio, il capitale  
di sostegno e le nostra assicurazione invalidità  
per bambini optate per una sicurezza finanziaria  
e un futuro sereno.

Assicurazioni per proteggere  
al meglio i vostri figli



Durata d’assicurazione

R
en

di
ta

 a
ss

ic
ur

at
a

Inizio
invalidità

Inizio  
del versamento

Versamento delle renditeTermine d’attesa

Assicurazione risparmio 
per bambini, per iniziare 
bene la vita

Assicurazione invalidità 
per bambini,  
per proteggere al meglio 
vostro figlio

Desiderate fin da subito porre le basi per gli studi di vostro 

figlio o per un ulteriore obiettivo di risparmio? Con la nostra 

assicurazione risparmio per bambini potete  

accantonare un capitale iniziale per vostro figlio e offrigli 

un futuro sicuro.

L’assicurazione risparmio per bambini investe i suoi premi  

di risparmio da un lato in prodotti con capitale garantito e 

dall’altro in interessanti fondi d’investimento.

Dieci anni più tardi comunicherà al suo consulente della 

Mobiliare la sua situazione del momento ed i suoi nuovi 

obiettivi. Il consulente le proporrà una nuova soluzione  

d’investimento.

Le persone assicurate sono un bambino e un adulto. Grazie 

alla liberazione dal pagamento dei premi in caso di decesso 

o incapacità di guadagno dell’adulto, il capitale risparmio 

di vostro figlio è assicurato – continuiamo noi a pagare i 

vostri premi. 

Gli eventi imprevisti come gli infortuni o le malattie gravi 

possono influenzare notevolmente la vita di vostro figlio. 

Spesso un genitore è costretto a rinunciare alla professione 

per dedicarsi completamente al proprio figlio bisognoso di 

cure. In questo modo il reddito familiare si riduce forte-

mente. Con la nostra assicurazione invalidità per bambini  

vi aiutiamo a coprire le esigenze finanziarie e a migliorare 
la qualità della vita di tutta la famiglia. 

Potete assicurare vostro figlio sin dal 31° giorno di vita.  

L’as si curazione invalidità per bambini vi offre due vantaggi 

esclusivi: 

• Fintanto che sussiste il diritto, potete approfittare del  ver- 

samento di una rendita pagata fino all’età di 100 anni.
• Grazie alla garanzia assicurativa, dopo il 18° anno di età 

potete continuare ad usufruire dell’assicurazione in caso 

di incapacità di guadagno per giovani con le stesse pre-

stazioni e senza un nuovo esame dello stato di salute,  

a condizione che non sia già intervenuto un caso di pre-

stazione. 
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Fine garanzia 1 Fine garanzia 2

Avere del contratto

Prestazioni in caso di decesso

Investimento in fondi

Investimento con garanzia limitata nel tempo 

Valore di riscatto garantito

Così crescono i suoi risparmi



La Mobiliare offre a voi e al vostro figlio un utile comple-

mento alla rendita di invalidità o l’assicurazione risparmio 

per bambini: l’assicurazione in caso di evento grave. Ne 

fanno parte le malattie gravi e gli incidenti che cambiano 

radicalmente la vita di vostro figlio. Nella maggior parte dei 

casi i genitori non sono preparati per affrontare un caso di 

questo genere e la riorganizzazione necessaria che ne sus-

segue, trovandosi ad un tratto davanti a difficoltà crescenti. 

Con il nostro capitale di sostegno ricevete un aiuto rapido 

in caso di evento grave, che vi fornirà un sostegno finanzia-
rio durante le prime settimane. Questo capitale può essere 

impiegato ad esempio per trasporti, cure, pernottamenti in 

hotel, baby-sitting o altri aiuti domestici. 

Inoltre, il capitale di sostegno viene versato anche in caso 

di una lunga degenza ospedaliera che generalmente si  

rivela molto costosa. 

Approfittate di un servizio 
di assistenza e consulenza 
personalizzato

Un’invalidità per malattia o infortunio del vostro bambino 

può avere gravi conseguenze per voi e i vostri cari. In parti-

colare le prime settimane sono spesso molto difficili e  

richiedono un’enorme forza. Perché non dovete affrontare 

soltanto la malattia o l’infortunio di vostro figlio, ma anche 

abituarvi alla nuova quotidianità.
Vi aiutiamo con un servizio di assistenza e consulenza per 

affrontare la nuova situazione. Gli specialisti dalla Protekta 

Assicurazione di protezione giuridica SA, una società del 

gruppo Mobiliare, sono a vostra disposizione: vi consigliano 

su come procedere al meglio e rispondono alle vostre  
domande relative a servizi sociali, autorità e assicurazioni. 

Inoltre, vi assistono in tutte le questioni pratiche e ammini-

strative per ottenere le cure necessarie. Le spese per gli  

specialisti esterni, che potete scegliere liberamente, le pa-

ghiamo noi fino a 2 000 franchi per caso.

Capitale di sostegno 
per bambini, un utile 
 complemento finanziario 



Le nostre assicurazioni per bambini in sintesi

Previdenza libera 
(pilastro 3b)

Assicurazione risparmio per bambini Assicurazione invalidità per bambini 

Tipo Assicurazione a capitalizzazione. I premi di risparmio 
sono investiti nell’investimento garantito e nel fondo 
d’investimento selezionato.

Assicurazione invalidità per bambini in seguito a  
malattia o infortunio.

Prestazioni In caso di vita: Il suo avere corrisponde alla somma 
dell’investimento garantito, del saldo del conto delle 
eccedenze e dei fondi d’investimento.
In caso di decesso del bambino: 101 % della somma 
dell’investimento garantito, dei fondi d’investimento  
e il saldo del suo conto delle eccedenze. A ciò si  
aggiunge il capitale in caso di decesso se è stato  
incluso nel contratto come copertura assicurativa.
In caso di decesso o d’incapacità di guadagno:  
Liberazione dal pagamento dei premi.

In caso di invalidità: la copertura assicurativa com-
prende i rischi malattia e infortunio. Dopo un periodo 
di attesa di 12 o 24 mesi ricevete trimestralmente il 
versamento della vostra rendita. L’ammontare della 
rendita dipende dal grado di cure necessarie. 

Partecipazione  
alle eccedenze

La partecipazione alle eccedenze dell’investimento 
garantito viene versata una volta l’anno su un conto 
delle eccedenze.

La partecipazione alle eccedenze viene versata sotto 
forma di una riduzione dei premi dall’inizio del con-
tratto. Se combinate l’assicurazione con un’assicura-
zione risparmio, la partecipazione alle eccedenze 
viene versata su un conto remunerato.

Come complemento Capitale di sostegno per bambini in caso di malattia 
grave: scegliete il capitale – CHF 20 000, CHF 30 000 
o CHF 40 000. Ricevete immediatamente il capitale 
scelto in caso di evento assicurato o ricovero ospeda-
liero del bambino di almeno 40 notti.

Capitale di sostegno per bambini in caso di malattia 
grave: scegliete il capitale – CHF 20 000, CHF 30 000 
o CHF 40 000. Ricevete immediatamente il capitale 
scelto in caso di evento assicurato o ricovero ospeda-
liero del bambino di almeno 40 notti.

Servizio di aiuto  
e consulenza

– In caso di invalidità vi forniamo assistenza e  
consulenza.

Finanziamento Pagamento mensile del premio. Premio di risparmio  
di almeno CHF 50.– al mese.

Premi periodici. Possibili periodicità: annuale,  
semestrale, trimestrale o mensile.

Imposizione fiscale  
per la durata  
dell’assicurazione

Le possibilità di detrarre i premi dal reddito imponibile 
sono limitate e variano da un Cantone all’altro (questo 
vale anche per l’assicurazione in caso di evento grave).

Le possibilità di detrarre i premi dal reddito imponibile 
sono limitate e variano da un Cantone all’altro (questo 
vale anche per l’assicurazione in caso di evento grave).

Imposizione fiscale  
delle prestazionis

In caso di vita: Alla scadenza del contratto, l’avere 
liquidato non è soggetto all’imposta sul reddito. 
In caso di decesso: In alcuni Cantoni la prestazione in 
capitale è soggetta all’imposta sulle successioni.
Assicurazione in caso di evento grave: il capitale ver-
sato deve essere tassato come reddito.

Le rendite sono completamente assoggettate  
all’imposta sui redditi.
Assicurazione in caso di evento grave: il capitale ver-
sato deve essere tassato come reddito.



Tutti i vantaggi in sintesi

Assicurazione risparmio per bambini
• Capitale iniziale 

Questa soluzione vi permette di aiutare finanziaria- 

mente vostro figlio per la sua formazione o per un altro 

progetto. Potete scegliere liberamente se alla scadenza il 

capitale risparmiato viene versato direttamente al figlio 

o se preferite che venga versato a voi.

• Sicurezza finanziaria 
Anche in caso di decesso e incapacità di guadagno 

dell’adulto assicurato, il bambino ha la garanzia di rice-

vere i risparmi accumulati alla scadenza.

Assicurazione invalidità per bambini
• Una rendita garantita  

In caso di invalidità per malattia o infortunio ricevete 

una rendita garantita. In questo modo potete compen- 

sare il minor reddito e mantenere il vostro standard di 

vita abituale.

• Assistenza e consulenza personalizzate 
Vi assistiamo e consigliamo in modo personale e com- 

petente per tutte le questioni relative ad un’invalidità  

assicurata. 

• Rendita vitalizia 
Al verificarsi di un caso assicurato la rendita viene  

versata per tutta la vita (fino a quando il diritto alle  

prestazioni rimane in vigore e al massimo fino all’età  

di 100 anni).

• Garanzia assicurativa 
Alla scadenza è possibile proseguire la polizza come 

 assicurazione in caso di incapacità di guadagno per 

 giovani con le stesse prestazioni e senza un nuovo 

 esame dello stato di salute, a condizione che non sia  

già intervenuto un caso di prestazione.

Capitale di sostegno in caso di evento grave
• Aiuto d’urgenza  

Questa assicurazione offre a voi e ai vostri cari un aiuto 

immediato e un sostegno finanziario per le conseguenze 

di un evento grave, versando un capitale di sostegno 

unico.

• Un sostegno rapido 
Il capitale di sostegno in caso di evento assicurato viene 

versato rapidamente.

• Complemento ottimale 
Questa assicurazione è il complemento ideale alle  

assicurazioni per bambini della Mobiliare.



mobiliare.ch

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.

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


