
Assicurazione d’indennità 
giornaliera per malattia 

■	 Consigliabile per tutti i dipendenti, obbligatoria in diversi settori conformemente  
 al contratto colletivo di lavoro (CCL) 

■	 Soluzioni assicurative su misura per la vostra impresa

■	 Assicurazione completa e sociale per i vostri dipendenti in caso di malattia

■	 Costi del personale calcolabili, quindi protezione ottimale del vostro patrimonio

In veste di datore di lavoro, in certi casi siete tenuti a continuare a pa-
gare gli stipendi fino a quando non intervengono le prestazioni della 
previdenza professionale – nella peggiore delle ipotesi anche per due 
anni. La nostra assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso 
di malattia sgrava voi e la vostra azienda dalle conseguenze  
imprevedibili di tale obbligo. 



L’assicurazione collettiva d‘indennità giornaliera in caso di malattia copre fino a quando 
non interviene la previdenza professionale.  
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individuale 

Obbligo di pagamento dello stipendio a  
seconda della durata del rapporto di lavoro

Lo sapevate che …?

La stipula dell’assicurazione collettiva 
d’indennità giornaliera in caso di malat-
tia viene richiesta in numerosi contratti 
collettivi di lavoro. 

Copertura per lavoratori autonomi 
Non assicurate soltanto i vostri colla-
boratori, ma anche voi stessi contro 
la perdita di guadagno in seguito a 
malattia e infortunio con una somma 
salariale fissa. 

Consigliamo questa soluzione assicurativa a tutti i datori  
di lavoro come protezione contro le conseguenze  
finanziarie. Le indennità giornaliere per i collaboratori 
in caso di malattia si estendono per un massimo di 730 
giorni, al netto del pe-riodo di attesa liberamente  
selezionabile.

Ridurre al minimo  
le conseguenze finanziarie  
della malattia

Buono e utile a sapersi

In combinazione con un‘assicurazione collettiva contro gli infortuni, beneficiate del nostro 
sconto combinato.

Vi offriamo una garanzia sui premi durante l’intera durata contrattuale.

Vi forniamo un Case Management professionale.

Vi posizionate come datore di lavoro sociale.

In caso di congedo non retribuito, la copertura assicurativa rimane in vigore per un  
massimo di 210 giorni.

Coassicuriamo il diritto al godimento ulteriore dello stipendio (art. 338 cpv. 2 CO) in 
modo esente da premio.
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Cooperativa assicurazione dei mestieri
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo

Tel. 044 267 61 61
Fax 044 261 52 02

info@assicurazionedeimestieri.ch
assicurazionedeimestieri.ch

Semplicemente sicuri. Dal 1902.


