
Niente è più costante del cambiamento. Ecco perché 
tante persone desiderano una sicurezza  finanziaria che 
si possa adattare ad ogni nuova fase  della vita. La  
nostra assicurazione risparmio evolutiva lo permette.

Assicurazione  
risparmio evolutiva
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Una vita in due, figli, casa di proprietà, pensiona-

mento – la vita fa il suo corso. In ogni fase della 

vita Lei ha obiettivi finanziari e possibilità finan-

ziarie diversi. Un’assicurazione che oggi è ade-

guata alle sue esigenze, tra dieci o venti anni è 

sicuramente superata. Perciò con l’assicurazione 

risparmio evolutiva le offriamo una soluzione di 

nuova concezione, che si adatta alla sua vita.

Quali sono le sue possibilità? Lei comunica al 

consulente della Mobiliare la sua situazione 

 attuale e cosa intende fare nei prossimi dieci 

anni. E il consulente le propone l’assicurazione 

risparmio con la quale può raggiungere più 

 facilmente il suo obiettivo.

E cosa verrà dopo? Nuovi progetti, nuove oppor-

tunità, nuovi desideri? Certo, la vita è così. Perciò 

l’assicurazione risparmio evolutiva si adatta a 

ritmo decennale alle situazioni della sua vita. In 

tal modo rimane attuale e le porta sempre van-

taggi ottimali.

Cosa le porta il futuro?  
La nostra nuova assicurazione  
risparmio evolve con la sua vita.
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Alti valori di riscatto fin dall’inizio

Desidera riscattare il suo capitale di risparmio prima del previsto? 
Nessun problema! Approfitterà di alti valori di riscatto garantiti. 
In caso di riscatto le viene restituito fin dall’inizio almeno il 100% 
dell’investimento garantito. 

L’assicurazione risparmio evolutiva investe i suoi 

premi di risparmio da un lato in prodotti con ca-

pitale garantito e dall’altro in interessanti fondi 

d’investimento. La sua soluzione d’investimento è 

costituita da queste due parti ed è possibile adat-

tarla alle sue esigenze in termini di sicurezza, 

rendita e risparmio. Dieci anni più tardi comuni-

cherà al suo consulente della Mobiliare la sua 

situazione del momento ed i suoi nuovi obiettivi. 

Il consulente le proporrà una nuova soluzione 

d’investimento. 

Investimento garantito
La quota dei suoi premi di risparmio che conflui-

sce nell’investimento garantito è assicurata da 

subito e per almeno dieci anni. Ne fa parte anche 

la sua partecipazione annuale al rendimento 

complessivo dell’investimento della Mobiliare 

Vita. Un’eventuale perdita è coperta da noi, sen-

za che Lei debba pagare alcunché.

Fondi d’investimento
Oltre all’evoluzione garantita del vostro capitale, 

approfitta delle opportunità di rendita di fondi 

d’investimento interessanti. Per la quota dei fondi 

è determinante il rapporto tra rischio, sicurezza e 

rendita che Lei ha in mente. Assieme al suo con-

sulente della Mobiliare troverà la soluzione che 

fa per Lei. Può adeguare gratuitamente e in qual-

siasi momento l’entità e il tipo dei fondi d’investi-

mento. Così rimane flessibile ed è in grado di 

adattarsi alle nuove situazioni per l’intera durata 

dell’investimento.

Così crescono i suoi risparmi

Sicurezza e rendita secondo  
i suoi bisogni
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Durata dell’assicurazione

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
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Come già accennato, la sua partecipazione al 

rendimento dei nostri investimenti è parte inte-

grante dell’investimento garantito dell’assicura-

zione risparmio evolutiva.

La Mobiliare è una società cooperativa. Pertanto 

investiamo nel lungo periodo nell’interesse dei 

nostri clienti e condividiamo con loro il nostro 

successo. La sua partecipazione corrisponde al 

rendimento annuale dell’investimento delle no-

stre assicurazioni del settore Vita individuale, 

meno una deduzione dell’1% per coprire le spese 

di garanzia. Comunicata con trasparenza, le vie-

ne versata una volta l’anno sul conto delle ecce-

denze, il quale a sua volta viene remunerato allo 

stesso tasso d’interesse del rendimento. E se un 

anno questo rendimento dovesse essere negati-

vo, saremo noi a farci carico della perdita. Voi 

non correte quindi alcun rischio.

In questo Lei approfitta direttamene della profes-

sionalità e della competenza dei nostri esperti di 

investimenti. Non è un caso che la Mobiliare sia 

l’assicuratore svizzero con la maggiore stabilità 

finanziaria.

E condivide il rendimento  
dei nostri investimenti
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Costi di garanzia

I rendimenti negativi sono a carico della Mobiliare
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Sicurezza finanziaria  
anche in caso di imprevisti

L’assicurazione risparmio evolutiva garantisce 

sicurezza finanziaria a voi e ai vostri cari in caso 

di imprevisti. Potete scegliere una o entrambe le 

coperture assicurative indicate nel seguito.

Capitale decesso: in caso di decesso i vostri fami-

liari ricevono il capitale concordato alla stipula 

del contratto, in supplemento all’avere di rispar-

mio accumulato.

Liberazione dal pagamento dei premi in caso di 
incapacità di guadagno: in caso di incapacità di 

guadagno per malattia o infortunio continuiamo 

noi a pagare i vostri premi. In questo modo sare-

te certi di raggiungere comunque il vostro obietti-

vo di risparmio.

Inoltre, potete includere una rendita in caso di 
incapacità di guadagno, che vi protegge finan-

ziariamente in caso di inabilità totale o parziale 

al lavoro in seguito a malattia o infortunio.

Le vostre coperture rischio

scelta tra per completare

Liberazione dal pagamento dei  

premi in caso di incapacità  

di guadagno

Capitale in caso di decesso
Rendita in caso di incapacità  

di guadagno
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Genere di assicurazione Assicurazione vita a capitalizzazione della previdenza vincolata (pilastro 3a) o libera (pilastro 3b). 

Prestazione in caso di vita Il suo avere contrattuale corrisponde alla somma dell'investimento garantito, del saldo del conto delle 
eccedenze e dei fondi d'investimento.

Prestazione in caso di decesso 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 coper-
tura assicurativa.

Partecipazione al rendimento 
(conto eccedenze)

Partecipa in modo diretto e trasparente al rendimento annuale degli investimenti delle assicurazioni 
vita individuale della Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA. Questo rendimento è 
calcolato sulla base dei valori contabili conformemente al codice delle obbligazioni svizzero e viene 
verificato dal nostro ufficio di revisione esterno.
La sua partecipazione le viene versata una volta l’anno su un conto delle eccedenze, detratto l’1% 
per le spese di garanzia Anche questo conto viene rimunerato al tasso d’interesse del rendimento dei 
nostri investimenti. Un’eventuale perdita è coperta da noi, senza che Lei debba pagare alcunché.

Soluzione d'investimento La sua soluzione d’investimento individuale è data dai premi di risparmio che confluiscono nell’investi-
mento garantito e nei fondi d’investimento da Lei scelti. Pertanto la soluzione corrisponde a ciò che Lei 
desidera in quanto a rischio, sicurezza e rendita.

Copertura assicurativa Lei sceglie almeno una delle seguenti coperture assicurative oppure entrambe:
• Capitale in caso di decesso complementare: in caso di decesso i suoi familiari ricevono il capitale 

concordato alla stipula del contratto.
• Liberazione dal pagamento dei premi: in caso di incapacità di guadagno per malattia o infortunio 

continueremo noi a pagare i suoi premi.

Copertura assicurativa facol-
tativa

• Rendita per incapacità di guadagno: in caso di incapacità di guadagno dovuta a malattia o infortu-
nio riceve la rendita convenuta alla stipula del contratto.

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

Finanziamento Pagamento mensile dei premi.  
Premio di risparmio almeno CHF 100 al mese. 
Su richiesta, con conto deposito di premi. 

Pagamento mensile dei premi.  
Premio di risparmio almeno CHF 100 al mese. 
Su richiesta, con conto deposito di premi.

Pagamento dei premi flessibile Può sospendere il pagamento dei premi o 
versare premi supplementari. Il contratto può 
essere adeguato automaticamente agli importi 
massimi deducibili per legge nel pilastro 3a.

Potete modificare l’importo del vostro premio 
mensile in qualsiasi momento.

Scelta dei beneficiari Clausola beneficiaria legale Libera scelta dei beneficiari. 

Vantaggi fiscali Può dedurre i premi dal suo reddito imponibile 
fino all’importo massimo consentito dalla 
legge. Alla scadenza del contratto o in caso 
di decesso, l’avere contrattuale – separato dal 
reddito – viene tassato con un’aliquota fiscale 
ridotta.

Le possibilità di detrarre i premi dal reddito 
imponibile sono limitate. Alla scadenza del 
contratto, l’avere liquidato non è soggetto 
all’imposta sul reddito. In alcuni Cantoni l’avere 
del contratto è soggetto all’imposta sulle suc-
cessioni; normalmente il coniuge e i discendenti 
sono esenti.

L’assicurazione di risparmio evolutiva 
in sintesi 



 Assicurazione risparmio evolutiva 7

I suoi vantaggi

L’assicurazione risparmio che si adatta alla 
sua vita
L’assicurazione risparmio evolutiva si adatta ai 

suoi obiettivi e ai suoi desideri, anche se essi 

cambiano nel corso del tempo. 

Alti valori di riscatto e premi risparmio garan-
titi
Lei approfitta di alti valori di riscatto fin dall’ini-

zio del contratto. Inoltre dopo dieci anni dispone 

almeno del 100% dei premi di risparmio versati 

nell’investimento garantito.

Partecipazione al rendimento della Mobiliare
Anno dopo anno partecipa al rendimento degli 

investimenti delle assicurazioni del settore Vita 

individuale della Mobiliare. Il rendimento viene 

verificato ogni anno dall’ufficio di revisione ester-

no e viene comunicato in piena trasparenza. In 

caso di rendimento negativo, Lei non perde nien-

te. Dunque non corre alcun rischio.

Premi trasparenti
Vede sempre chiaramente dove confluiscono i 

premi che paga: premio risparmio, spese e pre-

mio rischio.

Opportunità di rendimento interessanti
Approfitta di un potenziale di rendimento interes-

sante in sintonia con la sua strategia di investi-

mento personale.

Pagamento dei premi flessibile
Nella previdenza vincolata (pilastro 3a) può ade-

guare il pagamento dei premi alla sua situazione 

finanziaria.

Può essere incluso anche l’avere 3a esistente
Ha già una somma investita nella previdenza 

vincolata (pilastro 3a)? Allora può trasferirla 

 gratuitamente nell’assicurazione risparmio e be-

neficiare della partecipazione al rendimento 

 senza rischi.

Sicurezza per Lei e i suoi cari
Se ha stipulato la liberazione dal pagamento dei 

premi, continueremo noi a pagare i suoi premi 

in caso di incapacità di guadagno per infortunio 

o malattia. In caso di decesso, i suoi beneficiari 

godranno di protezione finanziaria grazie al 

 pagamento immediato di un capitale, senza 

 dover attendere l’esecuzione delle disposizioni 

relative all’eredità.
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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 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.

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