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Assicurazione individuale  
contro gli infortuni 
Integrazione della copertura contro gli infortuni prevista per legge

Basta poco perché si verifichi un infortunio. Nessuna 
delle vittime si aspetta mai che accada eppure un infor-
tunio può capitare a chiunque, ovunque e in qualsiasi 
momento. La legislazione tiene conto di tutto questo 
e prevede infatti l’obbligo di assicurazione per tutte 
le persone domiciliate in Svizzera. Tuttavia, le presta-
zioni assicurative obbligatorie sono in grado di coprire 
solamente le esigenze minime. Per esempio, l’invalidità 
causata da malattia spesso non viene contemplata, 
nonostante rappresenti proprio il caso più frequente. 
Inoltre, le prestazioni pecuniarie / in capitale sono previste 
solo per le persone con attività lucrativa. 

L’assicurazione individuale contro gli infortuni della 
Baloise copre tutte queste lacune. Con questa soluzione 
assicurativa, in qualsiasi situazione della vita sarete 
protetti dalle conseguenze finanziarie di infortuni. Con 
il nostro nuovo modulo di sicurezza per l’invalidità in 
seguito a malattia, potrete coprire i rischi economici 
anche per i vostri bambini, con la massima affidabilità: 
alle preoccupazioni relative alla salute non si aggiunge-
ranno ulteriori problemi economici.

Le prestazioni dell’assicurazione individuale contro gli 
infortuni:
 • Indennità giornaliera (in sostituzione al salario)
 • Capitale d’invalidità
 • Capitale di decesso
 • Indennità giornaliera per l’ospedalizzazione
 • Spese di cura

Modulo di sicurezza “Capitale d’invalidità in seguito a 
malattia”
 • Capitale d’invalidità a libera disposizione
 • Pagamento unico del capitale
 • Copertura per bambini e ragazzi fino al compimento 

dei 27 anni di età

Tutti i vantaggi
Con la nostra assicurazione individuale contro gli infor-
tuni avrete una copertura ottimale, 24 ore su 24 e in tutto 
il mondo, e all’occorrenza potrete contare su notevoli 
sgravi economici. L’assicurazione individuale contro gli 
infortuni offre un’indispensabile copertura a tutti, lavora-
tori e non.

Il vostro consulente alla clientela è uno specialista in 
materia di assicurazioni di rischio e sarà lieto di fornirvi 
una consulenza ad hoc senza alcun impegno. 
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