
 

LAINF-PGM 

La protezione su misura per i vostri collaboratori 

Protezione completa per la vostra azienda e sicurezza sociale per i 
vostri collaboratori sono gli elementi distintivi di questa assicurazione, 
che è ideale anche per lavoratori indipendenti. 

Che cosa copre l’assicurazione infortuni e perdita  
di guadagno malattia? 

L’assicurazione infortuni (LAINF) vi protegge dalle spese conseguenti ad 
un infortunio. La copertura comprende: 

- spese mediche, trattamento ambulatoriale, ricovero in ospedale, 
medicinali e cure complementari prescritti 

- indennità giornaliere equivalenti all’80% del salario LAINF a partire dal 3° 
giorno 

- a seconda del caso, rendita d’invalidità corrispondente all’80% del salario 
LAINF, indennità per menomazione dell’integrità e assegno per grandi 
invalidi 

- in caso di decesso, rendita temporanea per i superstiti corrisposta a 
vedove/vedovi e orfani 
 

L’assicurazione infortuni complementare prevede anche l’assunzione dei 
costi per il ricovero in ospedale nel reparto privato e la copertura completa 
all’estero.  

L’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia (PGM) 
comprende:  

- indennità giornaliere della durata di al massimo 730 giorni per ogni caso 
- termini d’attesa a scelta per poter coordinare le prestazioni PGM con 

quelle della propria cassa pensione 
- una copertura malattia integrale che copre anche le malattie preesistenti 

 Quali prestazioni offre l’assicurazione LAINF-PGM? 

- Sunet: questo sistema informatico gratuito vi permette di migliorare 
l’organizzazione della vostra azienda. Sunet consente di elaborare le 
assenze dei vostri collaboratori e realizzare statistiche, grafici e analisi per 
una gestione globale delle assenze. 

- Care Management: il nostro obiettivo è quello di favorire nel più breve 
tempo possibile il ritorno del vostro collaboratore al proprio posto di lavoro. 
Offriamo così soluzioni individuali per i vostri collaboratori e per voi in 
qualità di imprenditori. 
 

I vostri vantaggi 

✓ Protezione completa per la 
vostra azienda e sicurezza 
sociale per i vostri collaboratori 
e per voi stessi 

✓ Assicurazione per perdita di 
guadagno in caso di malattia 
in linea con le vostre esigenze 
e le prestazioni della vostra 
cassa pensione 

✓ Aiuto prezioso nella gestione 
delle assenze 

✓ Numerosi sconti 

✓ Se il vostro personale è 
soggetto a un CCL (Contratto 
collettivo di lavoro), adegua-
mento delle coperture in 
funzione degli accordi previsti 
per il vostro settore di attività 

✓ Notifica dei sinistri semplice e 
veloce tramite Internet 

✓ Prestazioni di assistance in 
caso di infortunio (LAINF)   

 



 Contatto: per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro consulente 
personale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch. 
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Perché scegliere proprio l’assicurazione LAINF-PGM di Generali?  

- Protezione sociale completa che soddisfa sia le vostre esigenze che 
quelle dei vostri collaboratori: i moduli disponibili offrono un programma di 
sicurezza completo per la vostra azienda. 

- Assicurazione per perdita di guadagno in linea con le vostre esigenze e le 
prestazioni della vostra cassa pensione. 

- Aiuto importante nella gestione globale dei sinistri e delle assenze. 
- La prestazione assicurativa può essere adattata in qualsiasi momento alle 

esigenze delle singole aziende.  
 

L’assicurazione LAINF-PGM di Generali in sintesi 
Da quando è valida 
l'assicurazione? 

L’assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla vostra 
polizza.   

Per quanto tempo  
è valida 
l'assicurazione? 

Il contratto può essere stipulato per una durata da  
1 a 3 anni per la PGM e da 1 a 5 anni per la LAINF. 

Quali tipi di aziende 
possono essere 
assicurati? 

Qualsiasi tipo di azienda. 

Come viene 
calcolato il  
premio? 

L'importo del premio viene definito in funzione del rischio 
assicurato, delle coperture scelte e della massa salariale. 
Uno sconto di combinazione viene accordato se i contratti 
PGM e LAINF vengono stipulati presso Generali. 

Un esempio concreto  

La signora Bernini ha costituito una società di consulenza con due 
collaboratori. Recandosi al lavoro, uno dei suoi collaboratori viene coinvolto 
in un incidente stradale. 

Gravemente ferito, viene trasportato immediatamente all’ospedale dove 
subisce due interventi al ginocchio. Segue una lunga riabilitazione in 
ospedale con numerose sedute di fisioterapia e viene assolutamente 
consigliata una cura di talassoterapia. 

Fortunatamente la signora Bernini ha assicurato i suoi collaboratori in modo 
ottimale e non deve farsi carico da sola di questo caso, soprattutto ora che 
ha appena avviato la sua nuova attività.  

I costi per il trattamento ambulatoriale, il ricovero in ospedale, i medicinali 
prescritti e l’eventuale talassoterapia sono assunti – nell’ambito della 
copertura assicurativa – da Generali. Inoltre, grazie alla copertura 
complementare LAINF sottoscritta dalla signora Bernini, vengono versate 
delle indennità giornaliere equivalenti al 100% del salario assicurato fin dal 
1° giorno. Sotto la guida del medico di fiducia, il ritorno del collaboratore nel 
gruppo viene agevolato e avviene nel più breve tempo possibile. 

Così la signora Bernini non è costretta a chiudere la sua attività! 

 

Possibilità di 
combinazioni 

✓ Assicurazione d’impresa 
MODULA 

✓ Assicurazione installazioni 
tecniche TECHNICA 

✓ Protezione giuridica per 
impresa COMPLETA 

 


