
Piano di versamento
Vuole godersi una pensione serena? Il nostro  
piano di versamento flessibile le offre un reddito  
supplementare, regolare e garantito.
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La soluzione ideale per un  
pensionamento sicuro 

Desidera disporre di un reddito adeguato durante 

il periodo di pensionamento in aggiunta alle 

 rendite dell’AVS e della cassa pensioni? È un 

 lavoratore autonomo e un giorno vuole disporre 

di entrate supplementari? O desidera ritirarsi dal 
lavoro anticipatamente?

In ogni caso con il nostro piano di versamento 

potrà godersi il periodo di pensionamento in 
modo sicuro e senza preoccupazioni, perché le 

garantisce un reddito supplementare regolare 

così da mantenere il suo stile di vita.

Il piano di versamento è finanziato mediante un 

apporto iniziale. Per questo motivo è la  soluzione 

ideale se si dispone di un capitale  importante, 

proveniente ad esempio da  un’eredità, dalla ven-

dita di un’abitazione o da una polizza assicurati-

va in scadenza. Con il  piano di versamento può 

investire il suo denaro con interessanti opportuni-
tà di rendimento.  Grazie alla garanzia di versa-

mento e all’affidabilità della Mobiliare, beneficerà 

della massima sicurezza.
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Il piano di versamento le offre versamenti mensili 

garantiti, definiti in modo vincolante alla stipula 

del contratto. Inoltre, beneficia di un’elevata 

 flessibilità. Se nel corso del tempo i suoi obiettivi 

o le sue possibilità cambiano può reagire nei 

modi seguenti:

 – La durata del contratto (fase di costituzione e 

di versamento) può essere modificata in 
 qualsiasi momento. 
 – Può effettuare apporti supplementari tutte le 

volte che lo desidera.

 – Vuole prelevare un importo? Anche questo è 

possibile.

 – Inoltre potrà richiedere la sospensione dei 
versamenti.

Garanzia ed elevata flessibilità
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Interessanti opportunità  
di rendimento 

Una parte del suo capitale viene investito in 

 titoli, beneficiando così di maggiori opportunità 

di rendimento. A seconda delle sue necessità può 

scegliere fra i due prodotti d’investimento 

 seguenti:

• MobiFonds Select 90: un portafoglio equilibrato 

che investe circa il 90% in beni reali, ovvero 

azioni, investimenti immobiliari e oro. L’ideale 

se il suo obiettivo è una crescita del capitale nel 
lungo termine.

• Certificato SMI: investe nello «SMI Total Return 

Index», composto dai 20 titoli maggiormente 

capitalizzati del mercato azionario svizzero. La 

partecipazione a questo indice varia a seconda 

della situazione di mercato. L’ideale se si punta 

su rendimenti più elevati, accettando importan-

ti oscillazioni del valore.

È lei a decidere quale importo investire nel 

 prodotto d’investimento scelto.

Affinché possa investire serenamente, assicuria-

mo il suo capitale. Perché convertiamo per lei 

regolarmente una parte dei suoi titoli in 

 versamenti garantiti più elevati. In questo modo i 

versamenti vengono costantemente ottimizzati 
fino alla fine del contratto.

Oltre a questi adattamenti automatici, potrà 

richiedere in qualsiasi momento di trasformare in 

parte o totalmente i suoi titoli e quindi 

 incrementare i suoi versamenti garantiti.

Valore di mercato Prodotto d’investimentoApporto iniziale

Valore di mercato Investimento di garanzia

Versamenti garantiti più elevati

Versamenti garantiti

Come funziona il Piano di versamento della Mobiliare?

Fase di versamento Fine del 
contratto

Tempo
Fase di costitu-

zione (facoltativa)
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Il piano di versamento della  
Mobiliare in sintesi

Esempio di tassazione di un piano di  
versamento
Franco Rossi ha 60 anni e a partire da 65 anni in 

aggiunta alle rendite dell’AVS e della cassa 

 pensioni desidera ricevere un reddito supplemen-
tare regolare e garantito. Per questo ha scelto il 

piano di versamento della Mobiliare e investe 

200 000 franchi come apporto iniziale. A questo 

punto può beneficiare dei seguenti versamenti e 

benefici fiscali:

Prodotto Piano di versamento 

Finanziamento • Apporto iniziale unico di almeno 50 000 franchi
• Apporti supplementari di almeno 10 000 franchi

Prestazioni Versamenti mensili garantiti, definiti al momento della conclusione del contratto e modificabili nel 
corso della durata del contratto. 

Continuazione del contratto in 
caso di decesso

In caso di decesso, il contratto passa ai successori legali (eredi) con tutti i diritti e obblighi. 

Prodotti di investimento • MobiFonds Select 90: un portafoglio equilibrato per una crescita del capitale nel lungo termine
• Certificato SMI: per maggiori opportunità di rendita abbinate ad oscillazioni di valore sensibili

Fase di costituzione e di  
versamento

• Fase di costituzione: da 1 mese a max. 25 anni 
• Fase di versamento: da 5 anni a max. 30 anni
La durata totale massima del contratto dipende dalle condizioni attuali del mercato. 

Versamenti flessibili È possibile sospendere più volte i versamenti per 12 mesi.

Vantaggi fiscali In caso di vita nel corso della durata contrattuale:
• L’avere è assoggettato all’imposta sulla fortuna
• Solo i versamenti che eccedono gli investimenti effettuati sono assoggettati all’imposta sul reddito
In caso di decesso:
• Il versamento del capitale è assoggettato all’imposta di successione conformemente alle disposi-

zioni cantonali; sono esenti nella maggior parte dei casi i coniugi e i discendenti.

*  Ipotesi. Il tasso di versamento garantito viene stabilito in modo vincolan-
te alla conclusione del contratto in base alla situazione di mercato.

CHF 200 CHF 10 000

Versamenti di proventi: 
sono assoggettati all’imposta 
sul reddito (il 35% viene prelevato 
come imposta preventiva) 

Versamenti garantiti annui 
di  CHF 10 200:

Rimborso dell’investimento 
unico: esente dall’imposta

Il valore di liquidazione del 
contratto è assoggettato 
all’imposta sulla fortuna

Apporto iniziale: CHF 200 000

Durata del contratto: 25 anni

Fase di costituzione: 5 anni

Fase di versamento: 20 anni

Versamenti garantiti: 102%*

Più possibili interessi 
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I suoi vantaggi

Reddito supplementare garantito
Beneficia di un reddito supplementare regolare 

grazie ai versamenti garantiti nel corso di un 

periodo definito liberamente.

Soluzione individuale
L’ammontare dell’apporto iniziale e la durata 

della fase di costituzione e di versamento   

può essere scelta liberamente in base alle sue 

 necessità.

Elevata flessibilità
Durante tutta la durata del contratto è possibile 

effettuare apporti supplementari e ritirare il capi-

tale. Inoltre, può modificare anche la durata della 

fase di costituzione e versamento nel corso di 

tutta la durata del contratto. 

Interessanti opportunità di rendimento
Può scegliere i titoli e gli importi da investire. I 

relativi proventi vengono convertiti automatica-

mente in ulteriori versamenti garantiti. 

Tassazione agevolata
Rispetto alle normali rendite vitalizie beneficia di 

vantaggi fiscali. I versamenti del suo capitale 

sono esentasse. Solo i versamenti derivanti dai 

proventi sono tassabili come reddito.
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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.

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 caso di differenze tra quanto esposto in questa descri zione del prodotto e le Condizioni 
generali 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’ulti-
mo 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.

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