Assicurazione di capitale
Il nostro impegno per la vostra sicurezza
finanziaria.

Assicurazione di capitale
PREVEA
In caso di emergenza: la sicurezza finanziaria per
voi e i vostri familiari.
helsana.ch/it/prevea
Sicurezza finanziaria in caso di invalidità
 icurezza finanziaria per i familiari
S
in caso di decesso
Somme assicurate a scelta individuale

Noi ci impegniamo a favore
della vita. Ciò prevede anche
la sicurezza finanziaria in caso
di invalidità o decesso. Perché
determinate situazioni di emergenza comportano anche costi
elevati, che si tratti di ristrutturazioni della casa, assistenza
alla famiglia o provvedimenti di
reinserimento professionale.
Grazie all’assicurazione di
capitale PREVEA proteggete voi
e i vostri cari da conseguenze
finanziarie di questo tipo.

Prestazioni
in capitale

Prestazioni in capitale flessibili, indipendentemente da altre
assicurazioni

Somme
assicurate

In caso di invalidità e decesso a tranche opzionali di
CHF 10 000.–
Somme assicurate massime
PREVEA Infortunio fino a 300 000.–
(con progressione fino al 350%; max. CHF 1 050 000.–)
PREVEA Malattia
0–20 anni: fino a CHF 300 000.–
a partire da 21 anni: fino a CHF 500 000.–

Possibilità di
abbinamento

È possibile stipulare PREVEA Infortunio e PREVEA Malattia
singolarmente o abbinate

Libero
impiego
della
somma

In caso di invalidità: ad es. per cure mediche supplementari,
misure d’integrazione professionale o lavori di ristrutturazione
alla casa o all’appartamento.
In caso di decesso: ad es. per garantire l’assistenza alla famiglia e al nucleo domestico, o per sostenere costi non coperti
che possono essere determinati da questo evento

Nessun impegno
pluriennale

Revoca di PREVEA sempre possibile
(termine di preavviso di 3 mesi per la fine di ogni mese)

Ulteriori prestazioni
in caso di invalidità o
decesso in seguito a
infortunio (dal
01.01.2020)

Mobilità: Helsana partecipa ai costi delle corse con mezzi
pubblici o taxi all’interno della Svizzera fino a un importo
massimo di CHF 1000 all’anno (max CHF 5000 per sinistro).
Costi di riformazione: assunzione dei costi per corsi di
riformazione professionale divenuti necessari a seguito
di un infortunio fino a un max. del 10% della somma AI
assicurata (senza progressione).
Esenzione dal pagamento dei premi: in caso di decesso o
invalidità della persona con obbligo di mantenimento Helsana
si fa carico dei premi assicurativi di PREVEA Infortunio per
bambini e ragazzi fino al 18º anno di età.

Avete delle domande o
desiderate una consulenza?
0844 80 81 82
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helsana.ch/it/prevea

Il nostro impegno per clienti soddisfatti.

Helsana Assicurazioni integrative SA, Casella postale, 8081 Zurigo. Il gruppo Helsana comprende Helsana
Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA e Progrès Assicurazioni SA.
Il presente product sheet ha scopo esclusivamente informativo e non rappresenta un’offerta vincolante.
Restano salve eventuali modifiche.

