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Garanzia del tasso di premio 
Il nostro modulo di sicurezza nell’assicurazione  
collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia e  
assicurazione in complemento alla LAINF

L’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in 
caso di malattia e l’assicurazione in complemento alla 
LAINF della Baloise proteggono voi e i vostri dipendenti 
contro le conseguenze finanziarie delle malattie e degli 
infortuni. Affinché possiate pianificare ancora meglio, 
vi offriamo anche il nostro nuovo modulo di sicurezza 
«Garanzia del tasso di premio». Con la garanzia del tasso 
di premio avete la certezza di non dover far fronte ad 
alcun aumento del premio per tutta la durata contrat-
tuale e questo a prescindere dall’andamento dei sinistri.

I sinistri non sono prevedibili, il vostro premio sì
Nelle condizioni contrattuali, soprattutto nell’assicu-
razione collettiva d’indennità giornaliera in caso di 
malattia, molte compagnie di assicurazione stabiliscono 
un aumento automatico del premio fino all’80 % in caso 
venga superato un determinato limite dei sinistri. Poiché 
nella maggior parte dei casi non è previsto un diritto di 
disdetta per questo adeguamento concordato a livello 
contrattuale, al contraente non rimane altra scelta che 
pagare il premio maggiorato.
Come sicuramente ben sapete, per esperienza diretta o 
indiretta, chiunque di noi può essere colto all’improvviso 
da una malattia o da infortunio. Immaginate solo un 
istante dover far fronte alle assenze dei vostri dipendenti 
e fra l’altro versare premi maggiorati per questa ragione! 
Proponendoil modulo di sicurezza «Garanzia del tasso di 

premio» la Baloise vi viene incontro offrendovi, anche in 
un contesto di mercato incerto, la sicurezza in materia di 
pianificazione.

Se il nostro innovativo modulo di sicurezza «Garanzia 
del tasso di premio» ha suscitato il vostro interesse e per 
tutte le altre informazioni relative alle vostre assicura-
zioni di persone, contattate subito il vostro consulente 
previdenziale.

I vostri vantaggi in sintesi
 • Tasso di premio garantito per la durata contrattuale
 • Sicurezza di pianificazione a lungo termine
 • Nessuna maggiorazione del premio in caso di sinistri
 • Possibile per tutti i contratti collettivi d’indennità giorna-

liera in caso di malattia o assicurazione in complemento 
alla LAINF

Proponiamo:
 • sicure strategie di investimento e previdenza
 • assicurazioni globali studiate su misura per le aziende
 • servizi finanziari e soluzioni assicurative da un unico fornitore
 • consulenza in materia di prevenzione
 • offerte di prevenzione dei nostri partner 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.baloise.ch
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