ACCIDENTA
Assicurazione contro gli infortuni
Alle volte basta un attimo per cambiare tutta la
vita. Tutelatevi e tutelate i vostri familiari contro
gli infortuni.

ACCIDENTA offre, nell’eventualità di un infor
tunio, sicurezza finanziaria mediante prestazioni
in capitale. Anche in caso di versamento di presta
zioni da parte di terzi, ad esempio l’assicurazione
infortuni, militare o invalidità.

Importo variabile

Prestazioni interessanti

In tutto il mondo

Somma assicurativa
individualmente selezionabile

Versamento in funzione
delle circostanze

Stesse prestazioni in Svizzera
e all’estero

ACCIDENTA
Assicurazione contro gli infortuni
L’assicurazione su misura che, grazie a prestazioni in capitale, garantisce sicurezza economica a
voi e ai vostri familiari.

ACCIDENTA è indicata per tutte e tutti, sia come assicurazione contro gli infortuni a sé stante, sia come
integrazione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF).

ACCIDENTA

Prestazioni in capitale in caso di invalidità o decesso in seguito a infortunio
Scelta individuale delle somme assicurative
Prestazioni indipendenti da altre assicurazioni
Pagamento progressivo, commisurato al grado d’invalidità
Validità in tutto il mondo

Versamento progressivo in caso d’invalidità
A seconda del grado d’invalidità, ricevete un importo superiore a quello assicurato. Ad esempio, in caso
d’invalidità del 100 %, l’importo erogato è più di tre volte superiore alla somma assicurativa prescelta.
Qui di seguito è riportato a titolo esemplificativo il versamento progressivo per una somma assicurativa
di CHF 100’000.
Grado d’invalidità

Grado d’invalidità
con progressione

Somma assicurativa

Versamento effettivo

25 %

25 %

CHF 100’000

CHF 25’000

50 %

100 %

CHF 100’000

CHF 100’000

75 %

225 %

CHF 100’000

CHF 225’000

100 %

350 %

CHF 100’000

CHF 350’000

Versamento in caso di decesso in seguito a infortunio
Se la persona assicurata decede a causa dei postumi di un infortunio occorso fino a cinque anni prima,
dalla somma assicurata versata sono dedotte le indennità d’invalidità eventualmente già corrisposte per
il medesimo infortunio.
Assicuratore
Il vostro assicuratore per ACCIDENTA è la SOLIDA Assicurazioni SA, con cui la CONCORDIA ha stipulato
un contratto collettivo d’assicurazione a tal fine.
Informazioni complementari su www.concordia.ch/accidenta
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Il presente prospetto ha scopo puramente informativo e non costituisce un’offerta vincolante. Sono determinanti le Condizioni
generali d’assicurazione (CGA) dell’assicurazione contro gli infortuni in caso di decesso e invalidità ACCIDENTA.

