
Indennità giornaliera
Assicurazione individuale 
d’indennità giornaliera
Perdite di salario a causa di incapacità lavorativa? 
La vostra assicurazione d’indennità giornaliera si 
fa carico della differenza.

Le assicurazioni d’indennità giornaliera della 
CONCORDIA vi offrono sicurezza finanziaria in 
caso di mancato reddito dovuto a incapacità  
al lavoro.

Importo variabile

Importo dell’indennità  
giornaliera a scelta

Inizio flessibile

Inizio delle prestazioni  
individualmente selezionabile

Libertà di abbinamento

Rischi di malattia e/o infortunio 
combinabili liberamente



Indennità giornaliera
Assicurazione individuale 
d’indennità giornaliera
Se desiderate sicurezza economica in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia,  
complicazioni durante la gravidanza o infortunio, le nostre assicurazioni d’indennità  
giornaliera sono la soluzione che fa per voi.
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Informazioni complementari su www.concordia.ch/indennitagiornaliera

Il presente prospetto ha scopo puramente informativo e non costituisce un’offerta vincolante. Sono determinanti le Condizioni 
generali d’assicurazione (CGA) delle assicurazioni individuali d’indennità giornaliera STANDARD e PLUS della CONCORDIA.

 

Assicurazione  
d’indennità giornaliera  
STANDARD

Indicata principalmente per persone che esercitano un’attività lucrativa  
e vogliono garantire il proseguimento dello standard di vita abituale  
ed evitare perdite di salario a causa di malattia, maternità o infortunio.  
La CONCORDIA paga l’indennità giornaliera nella misura della perdita  
di guadagno effettiva, fino all’importo assicurato.

 
 

Assicurazione  
d’indennità giornaliera  
PLUS

Adatta in particolare per le lavoratrici e i lavoratori indipendenti e per  
le persone che accudiscono all’economia domestica. La CONCORDIA versa  
in ogni caso la prestazione convenuta, a prescindere dall’entità della perdita 
del guadagno. Anche in caso di erogazione di prestazioni da parte di  
altre assicurazioni private e sociali o di altri debitori, le indennità giornaliere 
non sono decurtate. Non è necessario presentare alcuna prova della  
perdita di salario.

Inizio delle prestazioni variabile
L’assicurazione d’indennità giornaliera STANDARD e l’assicurazione d’indennità giornaliera PLUS vi  

consentono di scegliere individualmente la data di decorrenza delle prestazioni in caso di incapacità  

lavorativa. Il periodo d’attesa inizia con l’incapacità lavorativa certificata dal medico. In caso d’incapacità 

lavorativa parziale di almeno il 50 %, viene versata la percentuale dell’indennità assicurata corrispondente.
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