
In caso di accidente ben coperto! 

 f IDI protegge dalle difficoltà finanziarie che possono se-
guire un decesso o un’invalidità causati da un infor-
tunio. Se dovesse capitare il peggio, l’assicurazione le 
verserà un capitale di cui è lei a definire l’importo!

 f MDI protegge dalle difficoltà finanziarie che possono 
seguire un decesso o un’invalidità causati da una ma-
lattia. Se dovesse capitare il peggio, l’assicurazione le 
verserà un capitale di cui è lei a definire l’importo!

IDI/MDI – Assicurazione di capitale in caso di decesso e invalidità

Le eventuali conseguenze di una malattia o di un infortunio 
sono sovente sottovalutate o addirittura completamente 
trascurate. Eppure non tutti, e di gran lunga, dispongono 
di una copertura assicurativa sufficiente per questi fran-
genti. È il caso, in particolare, delle persone che non svol-
gono un’attività lucrativa. Per questa ragione la invitiamo a 
pensare al futuro, a riflettere sui possibili effetti e a col-
mare le eventuali lacune della sua copertura assicurativa.

Le assicurazioni di capitale IDI e MDI si rivolgono soprat-
tutto a persone che non possono contare sulle assicurazioni 
professionali obbligatorie come quelle garantite dalla LAInf 
o dalla LPP. Coprono una parte delle conseguenze economi-
che di un decesso o di un’invalidità causati da un infortunio 
o da una malattia e sono indicate soprattutto per i bam-
bini e i più giovani.
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IDI

Capitale in caso di decesso CHF 10 000.00
Capitale d’invalidità CHF 100 000.00

Premio al mese CHF 2.50

MDI

Capitale in caso di decesso CHF 10 000.00
Capitale d’invalidità CHF 100 000.00

Premio al mese CHF 4.30

Esempio di premi

ber bambini

Con noi pensate un 

passo in più: IDI 

e MDI!



Quello che deve ancora sapere:

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Tel. +41 (0)56 461 71 11 | Fax +41 (0)56 461 71 07
info@agrisano.ch | www.agrisano.ch

La vostra consulenza assicurativa
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Questo opuscolo riassume in grandi linee le prestazioni e le condizioni assicurative. Fanno stato le Condizioni generali di assicurazione.

Adesione Con una verifica dello stato di salute sono possibili nuove adesioni sino a 
55 anni d’età.

Copertura
Tramite MDI è assicurato un capitale per la copertura delle conseguenze econo-
miche dovute a decesso o invalidità generate da una malattia.

Prestazioni

Le prestazioni risultano dall’ammontare del capitale assicurato. Le seguenti 
disposizioni sono di particolare importanza:
 ‒ In caso d’invalidità è determinante il grado d’invalidità stabilito dall’autorità 

decisionale AI. Con un’invalidità di 70 % e più si ha il diritto a tutto il capitale. 
Sotto il 40 % del grado AI non si ha alcun diritto.

 ‒ L’inabilità al lavoro di bambini e giovani è valutata in base al grado con cui 
questa persona sarebbe capace di esercitare un’attività lavorativa.

MDI  Assicuratore: Helsana Assicurazioni Integrative SA, Zurigo

Con noi progettate il vostro futuro – previdente e flessibile!
Per un’assicurazione globale dei rischi di morte, invalidità e malattia, come anche per incidente e assicurazione-risparmio 
d’anzianità, le raccomandiamo le assicurazioni di rischio e previdenza dell’Agrisano Prevos. Si rivolga alla sua agenzia, che 
sarà lieta di offrirle una consulenza!

Adesione Senza esame sullo stato di salute sono possibili adesioni fino al 65° anno d’età.

Copertura
Tramite IDI è assicurato un capitale per la copertura delle conseguenze econo-
miche dovute a decesso o invalidità generate da un infortunio.

Prestazioni

Le prestazioni risultano dall’importo del capitale assicurato. Le seguenti dispo-
sizioni sono di particolare importanza:
 ‒ In caso d’invalidità (grado d’inv. min. 26 %) il diritto alle prestazioni aumenta 

al massimo di 3,5 volte (progressione) in base alla scala della suddivisione 
corrispondente fino a 65 anni.

 ‒ Se nel medesimo incidente si ha il decesso dei coniugi che lasciano dei figli 
minorenni, è pagato il doppio del capitale in caso di morte.

 ‒ Negligenze grossolane non comportano una riduzione delle prestazioni.
 ‒ Sono parimenti esclusi dall’assicurazione il suicidio oppure altre lesioni 

cagionate alla propria integrità fisica che la persona assicurata ha provocato 
consapevolmente in maniera intenzionale oppure in stato di totale o anche 
solo parziale incapacità di giudizio.

IDI  Assicuratore: Assicurazioni Solida SA, Zurigo


