
Le nostre assicurazioni in caso di decesso con capitale 
garantito offrono sicurezza finanziaria a famiglie, coppie, 
proprietari di un’abitazione e partner commerciali.  
Una sensazione tranquillizzante!

Assicurazioni in caso di decesso



Vi sono molte buone ragioni per stipulare dalla Mobiliare 

un’assicurazione in caso di decesso. Forse desiderate garantire 

una protezione finanziaria ai vostri parenti o ai vostri soci. 

Oppure avete un impegno finanziario che dev’essere rispet

tato in ogni caso, come ad esempio l’ammortamento o  

l’ipoteca. Inoltre può essere indicato integrare le prestazioni 

dell’assicurazione sociale – per esempio se siete lavoratori 

autonomi. 

Ad ogni modo, in caso di decesso ai beneficiari viene ver

sato immediatamente il capitale assicurato. Senza eccezio

ni – e senza dover attendere il regolamento della successione.

Vogliate osservare che in caso di vita non viene erogato 

capitale. Infatti questo genere di assicurazione serve esclusi

vamente alla protezione finanziaria dei beneficiari in caso 

di decesso. Questa sicurezza tranquillizzante vi viene offerta 

a un prezzo vantaggioso.

Grazie al suo ruolo di precursore e al 
suo spirito di innovazione nel settore,  
la Mobiliare si è affermata come leader 
nel mercato svizzero delle assicurazioni 
dei rischi.

Quattro assicurazioni in 
caso di decesso: scegliete la 
soluzione che fa per voi

Sicurezza finanziaria in 
caso di decesso

Assicurazione decesso a capitale costante
Il capitale assicurato rimane identico per tutta la durata 

dellʼassicurazione e il premio non viene mai aumentato.

In caso di decesso, il capitale viene immediatamente ver

sato al beneficiario.

Indicato per l’assicurazione della famiglia, di partner di  

concubinato e commerciali, di crediti, impegni commerciali 

e per l’ammortamento indiretto di ipoteche.

Assicurazione decesso rinnovabile annualmente
Questa soluzione offre una grande flessibilità. Infatti è  

possibile adattare la somma d’assicurazione e dunque anche 

il premio ogni anno, sia in aumento che in diminuzione,  

in base alle esigenze finanziarie. Un aumento del capitale 

decesso richiede un nuovo esame dello stato di salute. Il 

premio dipende dall’età e pertanto è interessante specie per 

i giovani. In caso di decesso, il capitale assicurato viene 

immediatamente versato al beneficiario.

Indicato per l’assicurazione della famiglia, di partner di con

cubinato e commerciali, di crediti, impegni commerciali.
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Assicurazione decesso a capitale decrescente
Il capitale assicurato stabilito allʼinizio del contratto dimi

nuisce ogni anno di un importo costante. Il premio rimane 

invariato per l’intera durata del contratto. In caso di de

cesso lʼimporto residuo viene immediatamente versato al 

beneficiario.

Indicato per l’assicurazione della famiglia, di partner di  

concubinato e commerciali, di crediti, impegni commerciali 

e per l’ammortamento diretto di ipoteche.

Assicurazione decesso con rendite costanti
A differenza delle altre soluzioni, in caso di decesso al  

beneficiario non viene versato il capitale bensì una rendita 

costante fino alla scadenza del contratto. Tuttavia, il bene

ficiario può scegliere di ricevere il versamento di un capitale 

invece della rendita.  

Indicato come reddito garantito regolare per la famiglia  

o una persona a vostra scelta.
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Fatti interessanti

Da diversi decenni, ogni anno in Svizzera muoiono circa 

60 000 persone. Circa 2500 decessi sono provocati da  

incidenti. La maggior parte dei decessi è causata da malattie 

cardiocircolatorie, cancro, demenza o altre malattie. 

 

Fonte: UST, Salute, Statistica tascabile 2016

Cause di morte in Svizzera 2014
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Liberazione dal pagamento dei premi in caso 
di incapacità di guadagno
In caso di incapacità di guadagno per malattia  

o infortunio continueremo noi a pagare i vostri 

premi,  cosicché la vostra assicurazione ovvero la 

protezione contro il rischio continua a sussistere.

Nessuno svantaggio in caso di aumento  
del rischio 
Qualora durante il periodo assicurato il rischio 

dovesse aumentare (per esempio a causa del 

peggioramento dello stato di salute), non siete 

tenuti ad informarci. Il contratto continua a  

sussistere alle stesse condizioni convenute inizial

mente. È determinante solo il profilo di rischio 

all’inizio del contratto.

Assicurazione del partner conveniente
È possibile assicurare due persone con la stessa 

polizza e diverse somme d’assicurazione. In tal 

modo approfittate di un premio inferiore a quello 

dovuto per due polizze separate.

In caso di decesso di una delle persone assicu

rate viene erogato il relativo capitale. Il contratto 

prosegue a premio ridotto ed il capitale della 

persona superstite continua a sussistere. Qualora 

entrambe le persone decedessero, ai beneficiari 

vengono erogati i due capitali assicurati. In caso 

di incapacità di guadagno per malattia o infor

tunio di una delle persone assicurate, l’intera po

lizza viene esonerata dal pagamento dei premi.

Vantaggi speciali delle nostre assicurazioni 
decesso del pilastro 3b
Ogni assicurazione rischio della previdenza libera 

3b della Mobiliare vi offre automaticamente le 

seguenti prestazioni supplementari:

• Restituzione del premio in caso di maternità o 
adozione
Ogni volta che una persona assicurata partori

sce o adotta un bambino, le restituiamo l’ulti

mo premio annuale pagato. Questo rimborso è 

possibile solo a partire dal secondo anno di 

assicurazione.

• Prestazioni supplementari in caso di morte per 
incidente all’estero
Se una persona assicurata muore in seguito a 

un incidente in un Paese diverso da quello in 

cui risiede, versiamo una prestazione supplemen

tare unica di CHF 20 000. Anche se il coniuge,  

il partner o un figlio della persona assicu rata muo

re in seguito a un incidente all’estero, per ogni 

persona deceduta versiamo CHF 20 000.

Vantaggi interessanti 



Pilastro 3a o 3b: potete scegliere voi

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

Persona assicurata Lavoratori dipendenti e autonomi Tutti

Prestazione in caso di decesso Pagamento del capitale di decesso assicurato o della rendita assicurata secondo la polizza.

Possibilità di combinazione Potete combinare le assicurazioni in caso di decesso con una rendita per incapacità di guadagno (non vale  
per l’assicurazione decesso rinnovabile annualmente).

Partecipazione alle eccedenze • Avete diritto ad una partecipazione alle eccedenze. La partecipazione avviene in forma di riduzione sui premi. 
• Se combinate la vostra assicurazione con un’assicurazione risparmio, la partecipazione alle eccedenze viene 

versata su un conto remunerato. 
• La partecipazione alle eccedenze decade negli anni in cui non sono soddisfatte le condizioni necessarie. 
• L’assicurazione decesso rinnovabile annualmente non partecipa alle eccedenze.

Finanziamento Premi periodici: mensili, trimestrali, semestrali o annuali

Designazione dei beneficiari Clausola beneficiaria Libera scelta dei beneficiari

Vantaggi fiscali Potete dedurre i premi dal vostro reddito imponibile 
fino all’importo massimo consentito dalla legge.

La deducibilità dei premi dal reddito imponibile  
varia a seconda dei cantoni.

La prestazione di decesso viene separata dai restanti redditi e tassata in base ad un’aliquota particolarmente ridotta

Potete stipulare le nostre assicurazioni in caso di 

decesso come previdenza vincolata o libera.

Le agevolazioni e le norme legali  
sono diverse tra i pilastri 3a e 3b;  
vi consigliamo volentieri in merito.



  

In caso di differenze tra quanto esposto in questa descri
zione 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  
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.
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