
L’assicurazione infortuni collettiva è una soluzione assicura-

tiva individuale, su misura per le sue esigenze. 

Si possono assicurare i seguenti gruppi di persone:
• personale di un evento

• visitatori

• allievi

• altri gruppi di persone

La nostra assicurazione collettiva per gli infortuni può 
essere personalizzata in base alle esigenze della vostra 
impresa. Protegge gli assicurati dalle conseguenze de-
gli infortuni.

Assicurazione collettiva 
infortuni 
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La Mobiliare vi offre un pacchetto di  prestazioni  
completo:

Spese di cura
Determinate spese per misure mediche sono rimborsate in 

complemento ad un’assicurazione sociale, ad esempio:

• spese farmaceutiche e medicamenti specifici non  coperti 

dalle casse malati;

• spese di degenza e di cura nei reparti privati di tutti gli 

ospedali, in tutto il mondo;

• spese di trasporto e salvataggio.

Indennità giornaliera
In caso di incapacità al lavoro dovuta a infortunio viene 

corrisposto un indennizzo in forma di indennità giornaliera. 

Può decidere liberamente l’entità e il periodo d’attesa dopo 

il quale far scattare la prestazione assicurativa.  L’indennità 

giornaliera non si può assicurare per gli allievi.

Capitale d’invalidità
Non appena si può determinare il grado d’invalidità –   

e indipendentemente dalla decisione dell’Assicurazione 

 federale per l’invalidità – la Mobiliare paga il capitale  

d’invalidità.

Capitale in caso di decesso
In caso di decesso per infortunio, la Mobiliare versa il 

 capitale concordato ai congiunti o ad un’altra persona  

precedentemente stabilita dalla persona assicurata.

Pacchetto di servizi

Oltre alle coperture selezionate sono comprese anche  
le seguenti prestazioni: 
• Consulenza e assistenza sul posto: da parte del suo con-

sulente personale
• Liquidazione dei sinistri sul posto: da parte del servizio 

sinistri dell’agenzia generale nelle sue vicinanze: in modo 
semplice e personale

• Notifica di sinistro elettronica: può compilare l’annuncio 
di sinistro direttamente al  monitor e trasmetterlo in 
modo semplice e rapido alla Mobiliare.

Se desidera maggiori chiarimenti  
o ragguagli:

Non esiti a rivolgersi al/la suo/a consulente o  
alla sua agenzia generale
Consulti anche il nostro sito internet:  
mobiliare.ch/infortuni-malattia

https://www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/offerta-per-impresa/infortuni-e-malattia

