ostri
v
i
e
t
e
g
g
e
t
o
r
p
Con noi
bale e
lo
g
i:
t
n
e
d
n
e
ip
d
o!
ben assicurat
Assicurazione globale

Panoramica

Una soluzione assicurativa completa per i vostri dipendenti, procedure amministrative semplici e premi vantaggiosi: ecco i benefici dell’assicurazione globale con cui i
vostri collaboratori sono assicurati contro le conseguenze di infortunio e malattia e
per la vecchiaia.

I moduli dell’assicurazione globale

Previdenza rischio

Copertura assicurativa in caso di
infortunio
malattia
Costi di cura e
di guarigione

Assicurazione malattie (LAMal)
e ass. complementare

Incapacità provv.
al lavoro

Ass. di indennità giornaliera
in caso di malattia (CNL)

Invalidità e
decesso

Assicurazione globale

Assicurazione
infortuni (LAINF)

 Fondazione Agrisano
 Cassa malati
Agrisano SA
 Assicurazioni
Agrisano SA
 Agrisano Pencas

Previdenza
professionale (LPP)

Previdenza vecchiaia

Previdenza professionale (LPP)
Assicurazione responsabilità civile privata
per impiegati stranieri di aziende agricole

Responsabilità civile

I singoli moduli della nostra assicurazione
globale (cfr. grafico) possono essere combinati secondo il bisogno. In questo modo,
come datore di lavoro ottemperate ai vostri
obblighi ai sensi del Contratto normale di lavoro agricoltura (CNL). Non dovete inoltre
preoccuparvi delle pratiche di iscrizione
e cancellazione dei vostri dipendenti, in
quanto in settori come l’agricoltura è spesso difficile sapere in anticipo quanti e quali
collaboratori si avranno. I premi per l’assi-

Stipulate l’assicurazione globale.

Occupate i vostri collaboratori e deducete
i premi assicurativi dal salario.

1° gennaio

 Assicurazione Emmental

curazione di indennità giornaliera in caso di
malattia e per quella contro gli infortuni così
come i contributi per la previdenza professionale vengono addebitati da parte nostra
con effetto retroattivo sulla base della notifica dei salari. Un’iscrizione e cancellazione
su base individuale dei vostri dipendenti è
necessaria soltanto per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie e per quella di responsabilità civile privata, nonché in parte
per la cassa pensione.

copertura assicurativa per i vostri collaboratori

Fagioli | © Agrisano

Tutte le assicurazioni
sono riunite in una sola
polizza. Contratti collettivi con:

Notificate
il salario
dell’anno
precedente.

Effettuiamo il calcolo
con effetto retroattivo
sulla base della vostra
notifica di salario.

gennaio
31 dicembre

1° febbraio

Sinistro in caso di malattia o infortunio
Se uno dei vostri collaboratori si ammala o subisce un infortunio, interviene l’assicurazione globale. Il nostro pacchetto di coperture comprende prestazioni quali spese di cura, indennità giornaliere e rendite:
Malattia

Infortunio
obbligo di prosecuzione del pagamento del salario

100 %

obbligo di prosecuzione del pagamento del salario

100 %

80 %

80 %

indennità giornaliera
in caso di malattia

rendita d’invalidità
LPP

rendita d’invalidità AI
salario da
attività
lavorativa

1 a.

2 a./730 gg.

rendita d’invalidità LAINF
(più ev. rendita d’invalidità LPP)

indennità
giornaliera
LAINF

rendita
di vecchiaia
LPP
rendita
di vecchiaia
AVS

64/65

termine di
attesa prescelto

rendita d’invalidità AI
salario da
attività
lavorativa

inizio dell’incapacità lavorativa

2 gg.

1 a.

2 a./730 gg.

rendita
di vecchiaia
AVS
64/65

inizio dell’incapacità lavorativa

I vostri vantaggi a colpo d’occhio
Vantaggi per i premi
Soluzione completa: Gli obblighi ai sensi del CNL agricoltura sono assolti.
Nessuna riserva: Inclusione dell’assicurazione complementare AGRI-speciale.
Semplicità: Il conteggio avviene a consuntivo sulla base della notifica di salario.
Flessibilità: I moduli possono essere combinati in funzione delle esigenze.

l’opuscolo
Richiedete adesso
vi interessano!
per i prodotti che
Indennità
giornaliera
in caso
di malattia

Assicurazione
infortuni

Previdenza
professionale

Responsabilità
civile privata

Assicurazione
delle cure
medico-sanitarie

Copertura assicurativa ottimale grazie alla nostra vasta gamma di prodotti.

Questo opuscolo di prodotto riporta una rappresentazione semplificata delle prestazioni/vantaggi per
i premi. Fanno stato le Condizioni generali di contratto dell’assicurazione globale nonché le rispettive
CGA e i regolamenti applicabili.

f Una provvigione di riscossione nel settore dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie (somma salariale ass. a
partire da CHF 1 000 000.–).
f *Fino al 75 % di ribasso sulle
spese amministrative LAINF
(somma salariale ass. a
partire da CHF 100 000.–).
f Fino al 35 % di ribasso sulle
spese amministrative LPP
(somma salariale ass. a
partire da CHF 500 000.–).
f *Tariffa speciale per l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
a fronte di una contestuale
stipulazione dell’assicurazione infortuni con tariffa per
l’agricoltura.
f L’assicurazione complementare AGRI-speciale integra la
copertura di base a tariffe
vantaggiose.
f Nessun premio minimo. Il
conteggio avviene sulla base
del salario effettivo.
* non valido nei cantoni SG e GR
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La vostra consulenza assicurativa

