
Il vostro specialista 
della sicurezza 
giuridica, 
materiale e 
digitale



Groupe Mutuel  

Proteggervi 
su tutti i piani

Il Groupe Mutuel è l’unico assicuratore 
globale di persone in Svizzera

Cosa intendiamo ? Significa che siamo 

in grado di rispondere ai due maggiori 

soggetti di preoccupazione della 

popolazione : la salute e la previdenza. 

I prodotti, le informazioni e i consigli  

che proponiamo ai nostri assicurati,  

privati e aziende, e a tutta la popolazione, ci 

consentono di garantire sicurezza  

e tranquillità a tutti. 

Ponendo l’individuo al centro della nostra 

attività, costruiamo e manteniamo una 

forte relazione con i nostri assicurati. 



Groupe Mutuel  

Al vostro fianco, ogni 
giorno, in qualunque 
circostanza

Essere al vostro ascolto, imparare  
a conoscervi e accompagnarvi
È proprio perché esistono tanti tipi di 

organizzazione quante sono le aziende, 

che abbiamo fatto dell’ascolto e della 

conoscenza delle persone la nostra  

ragion d’essere. 

Benevolenza, proattività e responsabilità 

guidano il nostro approccio e sono un 

riflesso fedele della relazione di rispetto  

e solidarietà che instauriamo con i  

nostri assicurati. 

Questa attenzione posta sulle persone 

ci incita a proporre soluzioni innovative, 

personalizzate e complete, e ci sprona  

ad anticipare sempre le esigenze future 

di ogni azienda. 



La vostra sicurezza  
prima di tutto 

Il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  
vi propone soluzioni d’assicurazione nell’ambito 
della protezione giuridica, della responsabilità 
civile privata, dell’economia domestica e dei rischi 
e litigi in Internet. Ben assicurati, potete così 
affrontare gli imprevisti della vita con serenità.

Groupe Mutuel

Patrimonio

Protezione 
giuridica 

Responsabilità 
civile privata

Economia 
domestica

Rischi e litigi  
in Internet

Legissana 

Tutela i votri interessi in caso di controversia 

con il corpo medico, gli ospedali, le cliniche o 

qualsiasi altro centro medico, a seguito di un 

errore di diagnosi o di trattamento. 

Legisstrada 

Tutela i vostri interessi in caso di litigi relativi 

alla mobilità e alla circolazione stradali, che 

siate conducente, passeggero del vostro 

veicolo o di quello di un terzo, pedone, 

ciclista, o fruitore dei trasporti pubblici. 

Legispriva 

Che siate impiegato, inquilino, proprietario  

o consumatore, la copertura Legispriva  

vi garantisce il rispetto dei vostri diritti  

in caso di litigio. 

Legisduo 

Cumula le prestazioni dei nostri due prodotti  

Legisstrada et Legispriva. 

SelfProtect 
Vi tutela contro le conseguenze finanziarie 

derivanti da un danno causato a terzi e vi 

difende contro le pretese ingiustificate 

avanzate nei vostri confronti. 

HomeProtect 
Assicura i vostri beni mobiliari e vi permette di 

tutelarvi contro le conseguenze economiche 

di un incendio, di danni della natura, di un 

furto o di danni delle acque. 

CyberProtect  
Un’assicurazione innovativa contro i rischi 

e i litigi in Internet, che vi tutela grazie a 

un’ampia gamma di coperture complete 

abbinate a prestazioni di prevenzione e a un 

servizio di assistenza  telefonico operativo 7 

giorni su 7.





Prodotti 
d’assicurazione 
all’altezza delle  
vostre esigenze

Il Groupe Mutuel riunisce varie società indipendenti 
attive nei settori dell’assicurazione malattia 
e infortunio, dell’assicurazione vita, delle 
assicurazioni di patrimonio e delle assicurazioni 
per le imprese ( indennità giornaliera, assicurazione 
contro gli infortuni, previdenza professionale 
e assicurazione malattia complementare ). 

Informatevi sulla vasta gamma  
di assicurazioni che proponiamo.





Consulenze 
personalizzate,  
senza impegno

0848 803 222
groupemutuel.ch

Consulenze personalizzate,  
senza impegno

0848 803 222
groupemutuel.ch

Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Open Pension

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 222 / groupemutuel.ch
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