
Conclusione prenatale
In attesa del lieto evento
Come tutto ciò che è prezioso, la vita va protetta 
con sollecitudine. Pensate al futuro della  
creatura che portate in grembo e assicuratela con  
la CONCORDIA già durante la gravidanza. 

Una procedura semplicissima, ma con effetti di 
grande portata: la conclusione prenatale garan-
tisce al bebè l’accesso senza riserve a diverse assi-
curazioni complementari. Per iniziare serenamente 
l’avventura della vita. 
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Conclusione prenatale
In attesa del lieto evento
La conclusione prenatale con la CONCORDIA garantisce alla nascita non solo l’accesso all’assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), ma anche l’affiliazione senza alcun esame sullo stato  
di salute  alle assicurazioni complementari DIVERSA, NATURA, Assicurazione ospedaliera COMUNE, 
ACCIDENTA e Assicurazione cure dentarie.
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Informazioni complementari su www.concordia.ch/lietoevento

Il presente flyer ha scopo puramente informativo e non costituisce un’offerta vincolante. Sono determinanti le Condizioni generali 
d’assicurazione (CGA) delle assicurazioni complementari per spese di guarigione, dell’assicurazione contro gli infortuni in  
caso di decesso e invalidità ACCIDENTA e dell’assicurazione di capitale di rischio DIMI nonché le Condizioni complementari 
d’assicurazione (CCA) di DIVERSA, NATURA, dell’Assicurazione ospedaliera e dell’Assicurazione cure dentarie della CONCORDIA.

Prodotti e prestazioni
Prima della nascita, i genitori possono concludere per la nascitura o il nascituro le seguenti assicurazioni  
complementari.

 
 
 
DIVERSA / DIVERSAcare

• Correzioni dentarie e correzione chirurgica delle orecchie
• Lenti per occhiali e lenti a contatto
• Medicamenti non obbligatori e vaccinazioni
• Cure d’emergenza all’estero in caso di malattia o infortunio

 
 
NATURA

• Contributi a oltre 70 metodi curativi alternativi
• Accesso alle cure di naturopate/i e terapiste/i riconosciuti dalla CONCORDIA
• Contributi per la promozione della salute e misure di prevenzione

Assicurazione ospedaliera
COMUNE

• Trattamento nel reparto comune in tutti gli ospedali riconosciuti dalla  
CONCORDIA in tutta la Svizzera

ACCIDENTA • Copertura assicurativa in caso di invalidità o decesso in seguito a infortunio

 
Assicurazione  
cure dentarie

• Visite di controllo
• Trattamenti conservativi
• Protetica dentale e ortopedia mascellare

Per l’assicurazione di capitale di rischio DIMI, all’annuncio della nascita è previsto un esame dello stato di  
salute semplificato.

 
DIMI 

• Copertura assicurativa in caso di invalidità o decesso in seguito a malattia  
o infortunio

concordiaMed, il servizio di consulenza sulla salute 24 ore su 24, esclusivamente per la nostra clientela
Un filo diretto con un’équipe specializzata, pronta a rispondere alle vostre domande o dubbi di natura medica  
e, in caso d’urgenza, a organizzare il soccorso. Gratuitamente e in tutto il mondo.

Per perfezionare l’iscrizione prenatale, vi preghiamo di contattare l’agenzia CONCORDIA nelle vostre vicinanze.
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Annuncio di nascita
A complemento della proposta d’assicurazione per nascitura/nascituro già inoltrata, vi comunico le seguenti indicazioni:

Generalità del genitore (madre o padre)

 Signora      Signor

Cognome  Nome

Data di nascita  Assicurata/o presso la CONCORDIA        Sì       No

Via e n°  Numero d’assicurazione

NPA e località Telefono

Indicazioni sulla bambina/sul bambino

Cognome Nome

Data di nascita  Femmina      Maschio

In perfetta salute alla nascita       Sì      No, è affetta/o da:

Lunghezza e peso alla nascita  cm kg

Nome del medico curante o dell’ospedale

 Firma  

Luogo e data della/del rappresentante legale

Desidero informazioni sulle assicurazioni complementari per mia figlia/mio figlio.

 Vi prego di contattarmi per telefono. Sono reperibile più facilmente alle ore:

 Vi prego di inviarmi maggiori informazioni sulle assicurazioni complementari per posta.

 Vi prego di inviarmi maggiori informazioni sulle assicurazioni di risparmio e di capitale di rischio per posta.

CONCORDIA Baby-Bonus
Ogni neonata/neonato con un’assicurazione complementare della CONCORDIA riceve 100 franchi come  

regalo di benvenuto.


