
Buoni motivi per scegliere Capital e Salary

Capital: aiuto finanziario 
veloce e facile in caso di 
decesso o invalidità

Salary: fabbisogno 
finanziario garantito in 
caso di attività indipen-
dente e assicurazione dei 
lavoratori dipendenti 
contro eventuali lacune di 
reddito

Assicurazione complementare

Capital e Salary
Per una maggiore sicurezza finanziaria



sanitas.com

Un infortunio o una malattia può cambiare del tutto e 
all’improvviso la vostra vita. Spesso ciò si traduce in costi 
elevati. Adesso avete la possibilità di proteggere voi stessi e  
i vostri familiari grazie alla seguente assicurazione 
complementare.

90
82

 1
1.

19
 i

t

Capital
Se una persona dovesse diventare invalida a causa di  
un infortunio o di una malattia, l’AVS, l’AI, l’assicurazione 
infortuni e la cassa pensioni proteggono soltanto in 
parte dalle ripercussioni finanziarie. Capital offre a voi  
e alla vostra famiglia una sicurezza finanziaria in più.

I vostri vantaggi con Capital
 – Aiuto economico semplice e veloce  
in caso di decesso o invalidità
 – Utilizzo individuale del capitale di invalidità  
e di decesso
 – A completamento delle prestazioni legali  
dell’assicurazione sociale statale
 – Copertura assicurativa permanente  
per lavoro e tempo libero

in seguito a  
malattia

Decesso Invalidità

Importo massimo  
fino al 30° mese

CHF 2500.– CHF 250 000.–

Importo massimo  
fino al 14° anno

CHF 20 000.– CHF 250 000.–

Importo massimo  
per adulti

CHF 500 000.– CHF 500 000.–

Periodo di attesa – 1 anno

Versamento Capitale assicurato  – Proporzionalmente fino a un 
grado d’invalidità del 65%

 – Capitale d’invalidità 
assicurato a partire da un 
grado d’invalidità del 66%

in seguito a 
infortunio

Decesso Invalidità

Importo massimo  
fino al 30° mese

CHF 2500.– CHF 300 000.–

Importo massimo  
fino al 14° anno

CHF 20 000.– CHF 300 000.–

Importo massimo  
per adulti

CHF 500 000.– CHF 300 000.–

Periodo di attesa – –

Versamento Capitale assicurato Proporzionalmente fino a un 
grado d’invalidità del 25%
Esponenzialmente a partire da  
un grado d’invalidità del 26%
(fino al 350% del capitale 
assicurato)

Salary
Casi di infortunio o di incapacità lavorativa dovuti a 
malattia possono capitare a tutti. I dipendenti e i 
lavoratori indipendenti non sono protetti o lo sono solo 
parzialmente dalle perdite finanziarie. 

Salary interviene laddove terminano i doveri cui sotto-
stà il vostro datore di lavoro di riconoscervi un salario 
continuato se siete vittime di malattia o infortunio.  
A seconda della copertura assicurativa del datore di 
lavoro o del vostro rapporto d’impiego, un’assicurazione 
d’indennità giornaliera privata può fare la differenza. 
Riceverete fino a 720 indennità giornaliere nell’arco di 
900 giorni e decidete voi stessi quanto vorrete attende-
re per il primo versamento.

I vostri vantaggi con Salary
 – Sussidio economico aggiuntivo in caso  
di perdita di guadagno dei dipendenti
 – Protezione dalle perdite finanziarie  
per i lavoratori indipendenti
 – Fino a CHF 500.– al giorno per un periodo  
massimo di 720 giorni
 – Possibilità di finanziamento di un aiuto domiciliare

Prestazioni


