
Il tuo MoneyProtect
Assicuratevi in modo 
semplice



*  La Cembra Money Bank SA opera da intermediario per questo prodotto 

assicurativo e copertura assicurativa. Trovate tutte le informazioni 

e le condizioni giuridicamente vincolanti su questo prodotto assicu-

rativo nelle Condizioni generali d’assicurazione e nelle descrizioni 

dettagliate del prodotto dell’offerente di questi prodotti assicurativi.



Proteggete i familiari superstiti  
da impegni finanziari imprevisti:  
in caso di decesso MoneyProtect 
copre il saldo accumulato sulla 
carta di credito.

Nella vita accadono sempre eventi inaspettati. Proteggete 

voi stessi e i vostri familiari con MoneyProtect, un’assicura-

zione della Generali Assicurazioni per persone SA.*



In caso  
di necessità

La responsabilità finanziaria per altre persone o il desiderio  

di copertura in caso di eventi imprevisti possono influenzare 

la vita. In caso di decesso, MoneyProtect copre il saldo 

accumulato sulla carta di credito e protegge quindi i familiari 

da impegni finanziari.

Tutti i vantaggi in sintesi

• Protezione: proteggete i vostri familiari in caso di 

emergenza da saldi accumulati sulla carta di 

credito.

• Nessun premio minimo: pagate solo se usate la 

carta di credito.

• Facoltativo: l’assicurazione può essere stipulata 

volontariamente.

• Senza complicazioni: la richiesta dell’assicura-

zione è semplice.

Esclusioni principali

• Morte in seguito a malattie o mali che sussiste-

vano ed erano noti o avrebbero dovuto essere 

noti prima della stipulazione del contratto

• Morte in conseguenza a un’azione con cui ci si 

espone a un determinato pericolo

Le condizioni accessorie e definitivamente vincolanti sono riportate  

nelle condizioni generali d’assicurazione di Generali Assicurazioni 

per persone SA sul nostro sito web: cembra.ch/it/assicurazioni/

moneyprotect/



Proteggete i vostri familiari in caso di emergenza.

Assicuratevi in modo semplice con MoneyProtect.



La trasparenza è  
il fondamento di una 
relazione basata sulla 
fiducia.

 Copertura del saldo accumulato sul conto 

della carta di credito al momento del decesso.

 Il saldo è coperto sia sulla carta principale che 

su quella supplementare.

 Gli importi del saldo sono coperti fino a un  

massimo di CHF 15’000.–.

 In caso di sinistro viene effettuato un accredito 

tramite un bonifico una tantum sul conto della 

carta di credito.

 Il premio ammonterà mensilmente allo 0.25%  

del saldo riportato sull’estratto mensile.

 L’ammontare del premio assicurativo si adegua 

al saldo in sospeso del conto della carta di credito.

Se non vi è alcun saldo in sospeso, non viene 

addebitato nessun premio.



+41 44 439 40 20

moneyprotect.ch

Raggiungibili 
in modo flessibile 
  

Venite a trovarci in una delle nostre filiali 

cembra.ch/it/contatto/succursali

4001 Basilea Freie Strasse 39 9:00–18:00

3001 Berna Schwanengasse 1 9:00–18:00

1701 Friburgo Rue de la Banque 1 9:00–13:00, 14:00–18:00

1003 Losanna Place Chauderon 18 9:00–18:00

6901 Lugano Via E. Bossi 1 9:00–18:00

6002 Lucerna Weggisgasse 1 9:00–18:00

9001 San Gallo Oberer Graben 3 9:00–13:00, 14:00–18:00

8401 Winterthur Schmidgasse 7 9:00–13:00, 14:00–18:00

8021 Zurigo città Löwenstrasse 52 9:00–18:00



cembra.ch

T +41 44 439 40 20 

(numero gratuito)

Cembra Money Bank SA 

Bändliweg 20

8048 Zurigo ©
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