
DIMI
Assicurazione di capitale di rischio
Una malattia o un infortunio possono verificarsi 
repentinamente e rivoluzionare un’intera esi
stenza. Con DIMI, tutelate voi e i vostri familiari 
dalle loro conseguenze.

In caso di invalidità o decesso in seguito a malattia 
o infortunio, a prescindere da altre prestazioni 
assicurative, DIMI garantisce sicurezza finanziaria 
sotto forma di prestazioni in capitale.

Importo variabile

Somma assicurativa  
individualmente selezionabile

Un’ampia offerta

Per le malattie e gli infortuni 
oppure unicamente per le  

malattie a partire dai 21 anni

Per le famiglie

Prestazioni specifiche per  
le famiglie e premi vantaggiosi 

per bambine e bambini



DIMI
Assicurazione di capitale di rischio
L’assicurazione in caso di invalidità e di decesso DIMI è indicata per chi desidera proteggere se 
stesso e i propri familiari contro le conseguenze finanziarie di una malattia o di un infortunio.
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Informazioni complementari su www.concordia.ch/dimi

Sono determinanti le Condizioni generali d’assicurazione dell’assicurazione di capitale di rischio DIMI della CONCORDIA.

Prestazioni e lacune delle assicurazioni sociali

 
Persone senza attività lucrativa

AVS, AI

Persone che esercitano  
un’attività lucrativa
AVS, AI, LAINF, LPP

Assistenza, cure, mezzi ausiliari  

Integrazione professionale  

 
Invalidità 

A partire da 18 anni almeno la  
rendita minima AI Prestazioni della previdenza statale e 

professionale (1° e 2° pilastro)
Decesso Piccola rendita vedovile

DIMI, il complemento ideale

Bambine, bambini, adolescenti, 
persone senza attività lucrativa  
AVS, AI

Un’invalidità o un decesso in famiglia possono comportare importanti  
difficoltà finanziarie. DIMI offre una protezione assicurativa vantaggiosa in 
particolare alle donne, alle bambine, ai bambini e alle e agli adolescenti.

Persone che esercitano  
un’attività lucrativa
AVS, AI, LAINF, LPP

Copertura del rischio in caso di obblighi professionali e/o privati,  
garanzia finanziaria in caso di costruzione di una casa (ipoteca) oppure 
complemento alla previdenza delle assicurazioni sociali

 
Prestazioni di DIMI

Copertura in caso di invalidità o decesso in seguito a malattia o  
infortunio
Versamento dell’intero capitale a partire da un grado d’invalidità  
del 70 %
Versamento delle prestazioni di invalidità a partire da un grado 
d’invalidità del 25 %

Le indicazioni riguardanti l’età si riferiscono all’anno civile e non all’anno d’età. Pertanto la data di riferimento è sempre il  

1° gennaio e non la data di compleanno.


