
Assicurazioni in caso  
di incapacità di guadagno
Un’interruzione improvvisa dell’attività professionale 
in seguito a malattia o infortunio? Con le nostre solu-
zioni personalizzate potete proteggere voi stessi e  
la vostra famiglia da grandi preoccupazioni finanziarie.
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Sicuramente avete già pensato ad assicurare i vostri beni. E per quanto riguarda la 
vostra sicurezza e quella dei vostri familiari? Che cosa succederebbe, ad esempio, 
se in seguito a una malattia o a un infortunio voi foste improvvisamente incapaci 
di svolgere un’attività lavorativa? I soldi per la famiglia, la casa di proprietà e per 
vivere potrebbero rapidamente non bastare più. In casi come questo, le nostre 
 assicurazioni incapacità di guadagno vi proteggono da gravi ripercussioni finanzia-
rie e vi garantiscono di poter mantenere il vostro stile di vita abituale. Vi offriamo 
soluzioni su misura per lavoratori dipendenti, indipendenti e per giovani.

Mettete al sicuro il vostro 
tenore di vita abituale

Un’incapacità di guadagno è il più delle volte conseguenza 

di una malattia – può però subentrare anche in seguito a 

infortunio. Generalmente l’entità delle prestazioni della pre

videnza statale e professionale non permette di mantenere 

lo stile di vita abituale. Le nostre assicurazioni incapacità di 

guadagno vi permettono di colmare eventuali lacune nel 
reddito.

Se le condizioni per avere titolo a prestazioni sono soddi

sfatte, alla scadenza del periodo di attesa concordato vi 

verrà corrisposta la rendita garantita.

Inoltre, beneficerete automaticamente di una liberazione 
dal pagamento dei premi: in caso di incapacità di guada

gno per malattia o infortunio continuiamo noi a pagare i 

vostri premi.

Copertura su misura grazie 
a una rendita differita

Con l’assicurazione incapacità di guadagno con rendita 
differita, siete voi a scegliere il momento adatto per il ver

samento della rendita e stabilire il periodo di attesa in base 

alle vostre esigenze. 

Quest’assicurazione è adatta, ad esempio, per famiglie che 

percepiscono rendite per figli del 1° e 2° pilastro. In questo 

caso il versamento della rendita dell’assicurazione incapaci

tà di guadagno può essere differito fino al momento in cui 

le rendite per figli dell’assicurazione statale verranno meno, 

ottenendo così una copertura ottimale.



Inizio inca - 
pacità di 
guadagno

Durata dell’assicurazione15 anni 26 anni

R
en

di
ta

 a
ss

ic
ur

at
a

Passaggio  
alla rendita  
per adulti

Inizio del  
versamento

Termine 
d’attesa

Versamento delle 
rendite

Copertura ottimale  
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Sotto il profilo umano, ma anche dal punto di vista finan

ziario i contraccolpi di una malattia o un infortunio sono 

particolarmente pesanti quando riguardano persone giova

ni. Inoltre, cure, educazione scolastica e misure per il reinse

rimento sociale richiedono costi addizionali, mentre le pre

stazioni della previdenza statale per i giovani sono ancora 

modeste e ciò può quindi comportare difficoltà finanziarie 
di lunga durata. L’assicurazione incapacità di guadagno per 

giovani (pilastro 3b) garantisce sicurezza fi nanziaria a fron

te di premi relativamente bassi. L’inizio di un apprendistato 

o degli studi è il momento adatto per stipulare un’assicura

zione come questa.

L’assicurazione per giovani vi offre dei vantaggi speciali: 

permette una copertura individuale del rischio. Inoltre, gra

zie alla garanzia assicurativa, dopo il 26° anno di età, la 

polizza può essere continuata come assicurazione per adulti 

con le medesime prestazioni senza esame della salute, a 

condizione che non sussista un caso di prestazione.

Esempio di un giovane che a 26 anni ha potuto approfit-
tare della garanzia assicurativa

Approfittate del nostro  
servizio personalizzato di 
assistenza e consiglio

Perdere la capacità di esercitare la propria attività lavorati

va in seguito a malattia o infortunio può avere per voi e i 

vostri familiari conseguenze decisive. Proprio le prime setti

mane sono spesso quelle più difficili e richiedono una gran

de forza d’animo. Infatti non bisogna solo fronteggiare la 

malattia o l’infortunio, ma ci si deve anche abituare a una 
nuova quotidianità.

Siamo al vostro fianco, offrendovi consulenza e supporto 

per affrontare con successo la nuova situazione e fungiamo 

da ponte tra voi, il vostro ambiente e i diversi specialisti nel 

nostro complesso sistema delle assicurazioni sociali.

Potete scegliere fra i tre moduli seguenti, a seconda del tipo 

di supporto adatto alle vostre esigenze:

Consulenza giuridica personalizzata
Gli specialisti della Protekta Assicurazione di protezione 

giuridica SA, un’affiliata della Mobiliare, sono a vostra  

disposizione: vi mostrano qual è la via migliore da seguire e 

forniscono i necessari chiarimenti su servizi so ciali, autorità 

e assicurazioni. 

Assistenza psicologica
Se avete bisogno di assistenza psicologica possiamo aiutarvi 

a trovare un referente competente nelle vostre vicinanze e 

rimborsiamo i costi non coperti dall’assicurazione malattia 

o infortuni.

Secondo parere medico
Avete la possibilità di ottenere un secondo parere da un 

medico neutrale per ottenere maggiori informazioni sulla 

vostra malattia e dunque poter prendere meglio decisioni. 

Rimborsiamo i costi non coperti dall’assicurazione malattie 

o infortuni. 

I costi per specialisti esterni, che potrete scegliere a vostra 

discrezione, sono a nostro carico fino a concorrenza di  

CHF 2000 per ogni caso assicurato.



Le nostre assicurazioni incapacità di guadagno in sintesi

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

Tipo Assicurazione incapacità di guadagno per 
 adulti in seguito a malattia o infortunio.

Assicurazione incapacità di guadagno per gio-
vani e adulti in seguito a malattia o infortunio.

Servizio di assistenza e consiglio In caso di incapacità di guadagno, vi forniamo aiuto e consulenza. 

Prestazioni in caso di incapacità di 
guadagno

La copertura assicurativa comprende i rischi malattia e infortunio. Su richiesta è possibile assicurare 
solo il rischio malattia.
Dopo un periodo di attesa di 12 oppure 24 mesi ricevete la rendita con pagamento trimestrale.  
L’entità della rendita corrisponde al grado della vostra incapacità di guadagno.

Partecipazione alle eccedenze Avete diritto a una partecipazione alle eccedenze. Ciò avviene in forma di riduzione sui premi. 
 Combinando l’assicurazione incapacità di guadagno per adulti con un’assicurazione risparmio, la 
partecipazione alle eccedenze sarà versata su un conto che prevede un tasso d’interesse.

Finanziamento Premi periodici. È possibile scegliere un pagamento dei premi con la seguente periodicità: annuale, 
semestrale, trimestrale o mensile. 

Imposizione fiscale per la durata 
dell’assicurazione

I premi possono essere detratti dal reddito im
ponibile fino a concorrenza dell’importo massi
mo consentito dalla legge.

Le possibilità di detrarre i premi dal reddito 
imponibile sono limitate e variano da Cantone  
a Cantone.

Imposizione fiscale delle rendite 
versate

Le rendite sono interamente soggette all’imposta sul reddito. 



I vostri vantaggi in sintesi

Sicurezza finanziaria
In caso di incapacità di guadagno in seguito a malattia o 

infortunio vi viene versata una rendita garantita. Ciò vi 

permette di colmare la lacuna nel vostro reddito e mante

nere il vostro tenore di vita abituale.

Elevata flessibilità
Siete voi a fissare l’importo della rendita e il periodo di 

attesa, ottenendo così una copertura ottimale. 

Classe di rischio fissa
Eventuali cambiamenti subentrati nel periodo di validità 

della polizza che hanno aumentato il vostro rischio non 

devono essere notificati. Il vostro premio resta uguale.

L’assegnazione a una classe di rischio avviene in via defi

nitiva al momento della stipulazione della polizza e vale 

per tutta la sua durata. Per i giovani esiste una classe di 

rischio unica.

Garanzia assicurativa per giovani
Alla scadenza della polizza i giovani possono passare a 

un’assicurazione incapacità di guadagno per adulti senza 

esame dello stato di salute, a condizione che non sussista 

un caso assicurato.

Prestazioni addizionali uniche  
nella previdenza libera
In caso di decesso per infortunio in un Paese in cui la vitti

ma non era domiciliata, ai superstiti verrà pagato un ver

samento unico di massimo CHF 50 000. 

In caso di maternità o adozione, le pagheremo l’ultimo 

premio da lei versato nell’ambito del pilastro 3b.

Consulenza e assistenza personalizzate
Siamo al vostro fianco, fornendovi aiuto e consulenza per

sonalizzate e altamente professionali in caso di un’incapa

cità di guadagno assicurata.
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In caso di differenze tra quanto esposto in questa descrizio-
ne 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

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 total-
mente 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.


