
Trasferimento in Svizzera
Copertura assicurativa ottimale
Da poco in Svizzera? Allora avete bisogno di 
un’assicurazione svizzera contro le malattie e gli 
infortuni.

La legge esige che ogni persona domiciliata in 
Svizzera sia assicurata a titolo dell’assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). 
La CONCORDIA offre soluzioni assicurative  
tagliate su misura e una protezione affidabile.

Un’ampia offerta

Soluzioni assicurative per  
esigenze individuali

Vicina ai clienti 

Oltre 200 agenzie che  
garantiscono in loco un servizio 

di prima qualità

Per le famiglie 

Prestazioni specifiche per  
le famiglie e premi vantaggiosi 

per i bambini



Assicurazione di base
Assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie (AOMS)

L’AOMS copre le prestazioni minime prescritte dalla legge e si fa carico dei costi delle prestazioni 
inerenti a una malattia (diagnosi e trattamento), una maternità o un infortunio.

Una parte dei costi dell’AOMS è a carico degli assicurati. Questo sistema è prescritto dalla legge e applicato 

indistintamente da tutti gli assicuratori. La partecipazione ai costi imposta agli assicurati è costituita da 

tre elementi: la franchigia, l’aliquota percentuale e il contributo ai costi di degenza ospedaliera.

 
 
 
 
 
Franchigia

Tutti i costi generati durante un anno civile devono essere saldati dalla persona 
assicurata fino al raggiungimento dell’importo della franchigia scelta. Per 
realizzare delle economie sui premi potete scegliere tra differenti franchigie.

Franchigia minima per gli adulti: CHF 300/anno
Franchigia massima per gli adulti: CHF 2’500/anno

Per gli assicurati di età inferiore ai 18 anni può essere scelta una franchigia da 
CHF 0 a CHF 600.

 
 
Aliquota percentuale

L’aliquota percentuale a carico della persona assicurata ammonta al 10 % dei 
costi che eccedono l’importo della franchigia scelta. Gli adulti pagano fino  
a CHF 700/anno, gli assicurati di età inferiore ai 18 anni fino a CHF 350/anno.

Contributo ai costi di 
degenza ospedaliera

In caso di degenza in ospedale, inoltre, gli assicurati dai 26 anni in su sono 
tenuti a partecipare ai costi versando un importo fisso pari a CHF 15/giorno.

Per anno si intende sempre un anno civile.



CONCORDIA  
Assicurazioni complementari
Esigete la migliore soluzione 
assicurativa

 
 
 
DIVERSA

• Quattro varianti per una protezione assicurativa su misura
• Contributi per trattamenti ambulatoriali e stazionari in caso d’urgenza in tutto il 

mondo
• Prestazioni particolari per le famiglie e le persone che hanno esigenze più elevate

 
NATURA

• Contributi per medicina alternativa, promozione della salute e prevenzione
• Contributi per corsi di nuoto per neonati, Sport Bonus

Assicurazioni ospedaliere

• Quattro assicurazioni ospedaliere a scelta: PRIVATA, SEMIPRIVATA, LIBERO e 
COMUNE

• Libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera; con PRIVATA in tutto il mondo
• Libera scelta del medico in ospedale (PRIVATA e SEMIPRIVATA)

Assicurazione cure  
dentarie

• Quattro varianti per una maggiore flessibilità nella scelta delle prestazioni
• Contributi per controlli, trattamenti conservativi, protetica dentaria e ortopedia 

mascellare

 
 
Assicurazione vacanze e 
viaggi

• Copertura dei costi per i trattamenti ambulatoriali e le degenze ospedaliere 
all’estero

• Copertura dei costi di ricerca e di salvataggio, nonché di rimpatrio in Svizzera
• Scelta individuale della durata dell’assicurazione

 
Indennità giornaliere

• Scelta individuale dell’importo delle indennità giornaliere e dell’inizio delle pres-
tazioni

• Abbinamento calibrabile dei rischi di malattia e/o infortunio

DIMI • Sicurezza finanziaria in caso di invalidità o decesso in seguito a malattia o infortunio

ACCIDENTA • Sicurezza finanziaria in caso di invalidità o decesso in seguito a infortunio

 

CONVENIA

• Versamento garantito del capitale alla scadenza della polizza di risparmio
• Versamento del capitale esente da imposta sul reddito in caso di vita (a determinate 

condizioni)

 
 
 
 
INVIVA

• Tre fondi d’investimento con possibilità di switch per tutta la durata del contratto
• In caso di vita: versamento del valore delle quote del fondo alla scadenza della 

polizza
• In caso di decesso: versamento del capitale di decesso garantito o, se superiore, 

del valore delle quote del fondo

Troverete maggiori informazioni sui prodotti nel flyer corrispondente. Restiamo volentieri a vostra completa 

disposizione per consigliarvi personalmente e comporre per voi un pacchetto assicurativo su misura.

Puntate all’eccellenza in materia di assicurazione malattie. La CONCORDIA propone un’ampia 
gamma di assicurazioni complementari al fine di garantire una protezione e una previdenza  
ottimali. Restiamo volentieri a vostra completa disposizione per consigliarvi su come calibrare 
la copertura assicurativa sulle vostre esigenze.

Informazioni complementari su www.concordia.ch/svizzera
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