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Obbligo dʼinformare in merito agli indennizzi nel settore della previdenza professionale
Per la mediazione di affari LPP la Mobiliare ha stipulato contratti di collaborazione con diversi partner LPP 1 (casse pensione). In base allʼobbligo dʼinformare di cui 
allʼarticolo 48k capoverso 2 OPP2 la Mobiliare, secondo le prescrizioni della previdenza professionale è tenuta a informare i propri clienti sulle modalità e sulla provenienza 
delle indennità per lʼintermediazione. 
Per lʼintermediazione di affari LPP la Mobiliare percepisce dai partner unʼindennità di stipula e/o unʼindennità di effettivo calcolata in percentuale in base al premio di 
rischio / premio complessivo del relativo contratto di affiliazione.
La Mobiliare non percepisce indennità legate al volume («superprovvigione») dai partner LPP.
La Mobiliare sʼimpegna a rispettare questi obblighi dʼinformazione: i suoi consulenti forniscono ai clienti queste informazioni al primo contatto nellʼambito  
dellʼintermediazione dei contratti di affiliazione.

1  ASGA, PK Pro, PK AETAS, PKG, Revor, Trianon, UGZ, BCV, Pensflex, Futura
2  Le persone o istituzioni esterne incaricate dellʼintermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le 

indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre 
allʼistituto di previdenza e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e lʼaccettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

Settore/prodotto Assicuratore/portatore di rischio

Assicurazioni cose, patrimonio, persone, veicoli a motore e viaggi Mobiliare Svizzera Società dʼassicurazioni SA, Berna

Previdenza privata, assicurazioni vita individuali Mobiliare Svizzera Società dʼassicurazioni sulla vita SA, Nyon

Assicurazioni protezione giuridica Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA, Berna

Assicurazioni cauzione dʼaffitto SwissCaution SA, Bussigny

Previdenza professionale 
Le informazioni sugli indennizzi nel settore della previdenza professionale  
si trovano in fondo a questa pagina.

Swiss Life (Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dellʼuomo), Zurigo

PAX Società svizzera di assicurazioni sulla vita SA, Basilea

Riassicurazione previdenza professionale Mobiliare Svizzera Società dʼassicurazioni sulla vita SA, Nyon

Assicurazioni individuali indennità giornaliera in caso di 

malattia e assicurazioni cure

Sanitas assicurazioni private SA, Zurigo

Sanitas assicurazioni di base SA, Zurigo

CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA, Lucerna
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Agenzia generale Bellinzona

Michele Masdonati

Agente generale

I dati personali raccolti servono a definire le vostre esigenze attuali e future in materia di assicurazioni al fine di potervi offrire  

una protezione ottimale. Durante la consultazione e lʼelaborazione dei dati – e questo anche in caso di danno – gli assicuratori 

menzionati si impegnano ad adottare ogni misura necessaria per adempire alle vigenti disposizioni di legge relative alla prote-

zione dei dati. I dati saranno trattati in maniera strettamente confidenziale. I dati personali saranno conservati generalmente  

in formato elettronico e/o cartaceo. Nel caso in cui non sia la Mobiliare a assicurare il rischio, i dati raccolti nelle domande di 

assicurazione verranno scambiati con gli altri assicuratori menzionati. 

Vi ringraziamo della fiducia accordata e porgiamo cordiali saluti

Mobiliare Svizzera Società dʼassicurazioni

Gentile cliente, egregio cliente 

un buon servizio, una consulenza competente, seria e professionale: ve li garantisce la collaborazione con il suo consulente 

assicurativo e previdenziale. Lavoro con lui nella distribuzione dei seguenti rami assicurativi ovvero dei seguenti prodotti e in 

questi settori mi occupo della sua formazione.

Per eventuali errori, negligenze o consigli errati da parte del consulente in merito alla vendita dei prodotti citati ne risponderò io, 

come agente generale, nonché i seguenti assicuratori/portatori di rischio. 

Il suo consulente assicurativo e previdenziale vi offre soluzioni assicurative nei seguenti settori:
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