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Baloise RISKplus
Assicurazione di rischio individuale per fondazioni proprie

I maggiori vantaggi a colpo d’occhio:

→ Premio di rischio calcolabile
→ Semplice gestione amministrativa
→ Coperture assicurative individuali
→ Basse spese di gestione
→ Tasso dei premi forfettario garantito

L’offerta comprende sia una tariffazione economica indivi-
duale per ogni contratto e adeguata ai rischi, sia un proce-
dimento di conteggio semplificato per i premi (tasso forfet-
tario). Questa soluzione è stata ideata per le fondazioni di
previdenza con oltre 50 assicurati.

Grazie alla struttura modulare, potete scegliere quali rischi
assicurare presso la Basilese: da un unico rischio, alla rico-
pertura di tutte le prestazioni di rischio regolamentari.

Il tasso dei premi forfettario è garantito per la durata con-
trattuale di tre anni. I costi assicurativi della vostra fonda-
zione sono pertanto calcolabili a medio termine. Il tasso di
premio è stabilito nuovamente solo in caso di adattamento
del regolamento (cambiamento di contratto), modifica delle
disposizioni di legge oppure in caso di notevoli cambia-
menti all’interno del portafoglio.

La gestione amministrativa è stata nettamente semplifi-
cata. La notifica annuale comprende solo le persone assi-
curate con i relativi salari. Il vostro dispendio di tempo è
minimo e approfittate di un basso premio di rischio.

Per la definizione del tasso dei premi viene preso in consi-
derazione l’andamento dei rischi dei singoli contratti. Que-
sto vi permette di influenzare l’importo del vostro premio di
rischio con misure adeguate. La Basilese offre una gestione
professionale della salute in azienda, case management
incluso.

Oltre a premi interessanti, offriamo alle fondazioni con
più di 200 assicurati anche una soluzione con un proprio
gruppo di partecipazione beneficiaria (conteggio entrate/
uscite).

Affidate la riassicurazione dei rischi della vostra fondazione
alla Basilese. Da oltre 75 anni siamo un partner di successo
nella previdenza professionale.
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Il tasso dei premi è garantito per la durata contrattuale di
3 anni.

Il premio è calcolato all’inizio dell’anno in base alla lista
salari fornitaci. Se la somma dei salari al primo gennaio
dell’anno seguente dovesse variare di più del 15% rispetto
alla somma dei salari all’inizio dell’anno assicurativo, il
40% del premio di rischio risultante sarà addebitato, o
accreditato alla fondazione con valuta 1 gennaio dell’anno
seguente.

Un nuovo calcolo del tasso dei premi nel corso della durata
contrattuale è possibile solo nei seguenti casi:
→ cambiamenti di contratto
→ cambiamenti di portafoglio superiori al 20% nel corso di
un anno

→ modifica di leggi e/o ordinanze che influiscono sugli
effetti di questa soluzione assicurativa.

Anni1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tasso dei premi stabile
Tasso dei premi stabile

Tasso dei premi stabile

Nuovo calcolo del tasso dei premi
con classe di esperienza attualizzata
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* La base di calcolo è la tariffa collettiva della Basilese e l’andamento dei sinistri individuale per ogni contratto

Esempio per il calcolo del tasso dei premi
(Portafoglio assicurati: 60 persone)

Il premio viene calcolato individualmente* per persona assicurata:

Persona 1 CHF 2000
Persona 2 CHF 1700
…
Persona 60 CHF 1800

Premio totale CHF 124000

I salari assicurati vengono sommati:

Persona 1 CHF 120000
Persona 2 CHF 95000
…
Persona 60 CHF 78000

Somma salari CHF 4350000

Tasso premi =
premio totale

=
124000

= 2,85%
somma salari 4 350000


