
I vostri vantaggi

✓  Copertura finanziaria in caso di incapacità di 
guadagno per malattia o infortunio

✓  Ammontare della rendita e periodi di attesa a 
propria scelta

✓  Garanzia di tariffa durante i primi cinque anni 
assicurativi

✓  Ottimizzazione fiscale

Perdite finanziarie impreviste per malattia  
o infortunio

Fortunatamente la popolazione svizzera gode di una 
salute superiore alla media su scala mondiale. Abbia‑
mo una speranza di vita elevata e ci annoveriamo fra i 
paesi con la migliore qualità di vita. Ma le malattie e gli 
infortuni sono in agguato anche qui – e può capitarvi 
di avere improvvisamente bisogno di prestazioni assi‑ 
curative per poter far fronte alle spese quotidiane.  
Di norma, in caso di incapacità di guadagno a seguito 
di infortunio le prestazioni sociali obbligatorie sono 
sufficienti. La situazione cambia invece se appartene‑
te a quell’79 % che presenta incapacità di guadagno 
in seguito a malattia.

Cause dell’incapacità di guadagno

La malattia è la causa più frequente di incapacità 
di guadagno ( 79 % ). E allo stesso tempo le assicu‑
razioni sociali coprono questo rischio in modo molto 
limitato: le persone che sono colpite subiscono  
ogni mese delle perdite finanziarie del 30 – 40 % del 
reddito percepito sinora.

Siete alla ricerca di una soluzione semplice che vi permetta di compensare una 
perdita significativa di salario in caso di incapacità di guadagno temporanea 
o permanente per malattia o infortunio? In questo caso l’assicurazione per inca‑
pacità di guadagno COMPENSA di Generali è esattamente ciò che fa per voi.

generali.ch

 
 

Reddito assicurato in caso di  
incapacità di guadagno a  
seguito di malattia o infortunio

Assicurazione per incapacità di guadagno COMPENSA

PREVIDENZA E INVESTIMENTO

Infortunio
8 %

Malattia
79 %

Infermità congenita
13 %

Ursachen der Erwerbsunfähigkeit
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Ecco come funziona l’assicurazione per incapacità di guadagno 

Come potete proteggervi dalla perdita di salario in caso di incapacità di guadagno?

Fatti e cifre
Età d’entrata e finale
Età d’entrata: 18 – 55 anni 
Età finale: età di pensionamento AVS ( attualmente uomini: 
65 / donne: 64 )

Periodo di attesa
Rendite di lunga durata: 720 giorni.
Rendite di breve durata: 90 giorni, la durata della prestazione è 
720 giorni dedotto il periodo di attesa.

Contatto: per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi invitiamo a mettervi in contatto con il vostro/la vostra consulente
personale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.

L’assicurazione per incapacità di guadagno vi proteg‑ 
ge in caso di comprovata incapacità di guadagno 
dovuta a malattia o infortunio. Compensa la correlata 
perdita di guadagno nella misura delle prestazioni  
assicurate. Nei casi critici Generali accerta il vostro  
diritto e concluso il periodo di attesa concordato vi 
versa trimestralmente una rendita al massimo fino 
all’età di pensionamento. Questa rendita vi consente 
di sopperire alle spese quotidiane e di assicurarvi il  
tenore di vita abituale. Al più tardi a partire da tale  
momento Generali assume il pagamento degli altri  

premi assicurativi. Siete voi stessi a decidere l’am‑ 
montare della vostra rendita e la durata del periodo 
di attesa, in consonanza con la vostra situazione per‑
sonale del momento. Vi è anche la possibilità di 
assicurare esclusivamente il rischio di malattia ( senza 
infortunio ) con un premio più conveniente. Inoltre,  
con la nostra assicurazione per incapacità di gua‑ 
dagno beneficiate di vantaggi fiscali: nel pilastro 3a 
potete dedurre i vostri premi dal reddito imponibile  
fino all’importo massimo previsto per legge. 

Durata dell’assicurazione

Copertura assicurativa
Periodo di

attesa

Inizio dell’incapacità
di guadagno

Inizio del versamento
della rendita

Adeguamento dei premi
Ammontare dei premi garantito durante i primi cinque anni 
assicurativi

Vantaggi fiscali
Premi deducibili dal reddito imponibile ( pilastro 3a )

In caso di malattia le prestazioni sociali obbligatorie 
ammontano solo al 60 – 70 % circa del vostro salario. 
Ciò può significare quindi una lacuna previdenziale  
del 30 – 40 %. Potete coprire questa considerevole 
riduzione del salario con un’assicurazione per inca‑
pacitàdi guadagno di Generali quale integrazione alle 
prestazioni obbligatorie dell’assicurazione sociale. 
Sarete così protetti da perdite finanziarie da affrontare 

in caso di incapacità di guadagno causata da malattie 
psichiche e fisiche. L’assicurazione per incapacità di 
guadagno è particolarmente adatta a coloro che han‑
no un’età compresa tra i 18 e i 55 anni ed esercitano 
un’attività lucrativa. L’assicurazione per incapacità di 
guadagno di Generali è la soluzione ideale soprattutto 
per i lavoratori indipendenti che desiderano coprire il 
rischio di incapacità di guadagno.


