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Programma di  
bonus Baloise Plus 
Quanta più sicurezza,  
tanti più vantaggi



Il requisito per Baloise Plus è l’assicurazione economia domestica (composta da 
 assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile di privati).

Se il contraente, in quanto tale, stipula o dispone già di altre assicurazioni presso 
Baloise, potrà avvalersi di vantaggi pluricontrattuali.

Ciò significa che, quanti più contratti stipulate con Baloise, tanti più vantaggi vi 
 spettano.

r haben, desto mehr Vorteile erhalten Sie.

I seguenti contratti vengono presi in considerazione per il programma di bonus:
 • Assicurazione economia domestica  massimo 1 contratto
 • Assicurazione stabili  massimo 1 contratto
 • Assicurazione individuale contro gli infortuni massimo 1 contratto
 • Assicurazione oggetti di valore  massimo 1 contratto
 • Assicurazione vita individuale  massimo 2 contratti
 • Assicurazione veicoli a motore massimo 3 contratti

I vantaggi di Baloise Plus sono validi dall’inizio del contratto e fino alla scadenza 
dello stesso. Per il pagamento della prestazione è determinante la data di notifica 
del danno.

Il diritto ai vantaggi di Baloise Plus può decadere in qualsiasi momento e senza 
indennizzo. In questo caso il venir meno dei vantaggi non dà alcun diritto alla 
disdetta dei contratti di assicurazione. 

Premiamo così la fedeltà dei nostri clienti



2° contratto
Plus n. 1
Nessuna franchigia per l’economia domestica 

3° contratto
Plus n. 2
Somma assicurata doppia in caso di furto semplice 
all’esterno

4° contratto
Plus n. 3
Supporto in caso di disoccupazione

Assicurazione economia domestica  
Assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile di privati 
… è il requisito principale per il programma di bonus Baloise Plus

Ulteriori informazioni su Baloise Plus sono disponibili su 
www.baloise.ch/baloiseplus



Un ulteriore plus per ogni contratto

*
*

*

**

Plus n. 1
Nessuna franchigia per l’economia domestica*

Un esempio: un danno ammonta a CHF 250. La fran-
chigia è pari a CHF 200. Vengono rimborsati quindi 
CHF 50. Con Baloise Plus viene meno la franchigia e 
ricevete la somma totale del danno pari a CHF 250.
 
Se il danno è superiore alla franchigia stabilita contrattualmente
Sono esclusi i danni causati dagli elementi naturali

Plus n. 2
Somma assicurata doppia in caso di furto semplice 
all’esterno

Un esempio: il vostro bagaglio viene rubato, la somma 
del danno è di CHF 4’000. La polizza copre però solo 
CHF 2’000.  
Con Baloise Plus, nel caso indicato nell’esempio, rice-
vete invece la somma totale di CHF 4’000.

Plus n. 3
Supporto in caso di disoccupazione*

Un esempio: siete** disoccupati e registrati presso 
l’URC. Anche dopo sei mesi di ricerca, continuate a 
ricevere il supporto dell’URC.  
Con Baloise Plus riceverete un pagamento unico pari 
al premio annuo della vostra assicurazione economia 
domestica.

In caso di disoccupazione superiore a sei mesi e di rispettiva 
certificazione URC
Lei, ovvero il/la contraente dell’assicurazione economia dome-
stica o la/il rispettiva/o convivente        



Sul nostro portale myBaloise sono indicate tutte le prestazioni e le condizioni di 
Baloise Plus. Ecco i vantaggi di cui potete approfittare:

 • Informazioni dettagliate sul proprio status di Baloise Plus
 • Accesso più rapido e sicuro a tutti i vostri documenti assicurativi
 • Informazioni aggiornate sullo stato della vostra notifica di sinistro
 • Gestione comoda dei vostri dati personali
 • Contatto diretto con il vostro consulente alla clientela
 • Esclusive offerte speciali dei/delle nostri/e partner di lunga durata

Portale clienti myBaloise

Registrazione gratuita e vantaggi immediati su  
www.baloise.ch/mybaloise



Baloise Assicurazione SA  
Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch
baloise.ch 0
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