Sicurezza dove serve
EGK-DII: Assicurazione decesso e
invalidità in seguito a infortunio

www.egk.ch

L'assicurazione
complementare
decesso e invalidità
in seguito a infor
tunio vi garantisce
la sicurezza eco
nomica.

Un infortunio può mettere completamente sottosopra
la vita di una famiglia. Con la EGK-DII potete assicurare
voi e i vostri cari dalle conseguenze finanziarie di
invalidità o decesso in seguito a infortunio.
I vantaggi della EGK-DII in sintesi:*
	Sicurezza:
I non lavoratori o i lavoratori con un carico di lavoro parziale o quelli in proprio hanno
spesso delle lacune assicurative per quanto riguarda l'assicurazione infortuni, che
con la EGK-DII possono essere colmate con semplicità e convenienza. Così potete
proteggere in modo ottimale anche i vostri figli.
	Semplicità:

In caso di un infortunio con conseguenze gravi, la persona interessata o i suoi
famigliari riceveranno un indennizzo fino a CHF 700 000 (invalidità completa) o fino
a CHF 100 000 (decesso).
	A

portata di budget:
La EGK-DII si può stipulare a partire da CHF 1.20 al mese e non incide sul vostro
budget domestico anche nel caso in cui non dobbiate ricorrere alle sue prestazioni.

	O ttima

consulenza:
Per valutare se per voi sia sensata un'assicurazione infortuni decesso e invalidità,
quale variante assicurativa e quale somma assicurativa sia quella giusta per voi:
il vostro consulente clienti si prenderà tutto il tempo per rispondere alle vostre
domande e chiarire le vostre esigenze.

Con la EGK-DII potete sentirvi al sicuro. Contattateci mediante la cartolina risposta
e scoprite tutti i vantaggi di questo modello di assicurazione complementare.

* L'ambito delle prestazioni è stabilito nelle Condizioni generali di assicurazione EGK-DII. La fornitrice
di prestazioni per questa assicurazione è la SOLIDA Assicurazioni SA.

Desidero sapere di
più sulla EGK-DII.
Nome/Cognome 
Via/N. 
NPA/Luogo 
Telefono fisso/Cellulare 
E-mail 
Data di nascita 

Autorizzo la EGK-Cassa della salute a utilizzare il mio indirizzo e-mail e gli altri dati forniti per contattarmi con finalità
di marketing. Posso revocare il mio consenso in qualsiasi momento. La EGK tratta i dati personali con la massima
riservatezza in conformità alle norme vigenti in materia di protezione dei dati. Per maggiori informazioni si rimanda
alle nostre disposizioni sulla protezione dei dati sul sito www.egk.ch.

EGK-Cassa della salute
Birspark 1, 4242 Laufen
T 061 765 51 11
info@egk.ch

www.egk.ch

Desiderate maggiori informazioni sulla EGK-DII?
Utilizzate questa
cartolina risposta
EGK-Cassa della salute
Birspark 1
Casella postale
4242 Laufen

Nelle nostre otto sedi distribuite in tutta la Svizzera sono impiegati ottanta
collaboratrici e collaboratori che lavorano proprio per voi.
Sede principale Laufen
Birspark 1
4242 Laufen
T 061 765 51 11
info@egk.ch

Agenzia Aarau
Bahnhofstrasse 41
5001 Aarau
T 062 839 90 80
aarau@egk.ch

Agenzia Losanna
Passage Saint-François 9
1002 Losanna
T 021 637 43 00
lausanne@egk.ch

Agenzia San Gallo
Oberer Graben 16
9004 San Gallo
T 071 227 99 22
st_gallen@egk.ch

Agenzia Bellinzona
Via Codeborgo 16
6500 Bellinzona
T 091 851 30 80
bellinzona@egk.ch

Agenzia Lucerna
Winkelriedstrasse 31
6003 Lucerna
T 041 226 30 80
luzern@egk.ch

Agenzia Zurigo
Thurgauerstrasse 54
8050 Zurigo
T 044 368 80 00
zuerich@egk.ch

Agenzia Laufen
Birspark 1
4242 Laufen
T 061 765 55 11
laufen@egk.ch

Agenzia Soletta
Dornacherplatz 19
4501 Solothurn
T 032 628 68 80
solothurn@egk.ch

LAUFEN
SOLETTA

AARAU

SAN GALLO
ZURIGO

LUCERNA

REGIONE
CENTRALE

REGIONE
EST

LOSANNA

REGIONE
OVEST

EGK-Cassa della salute
Birspark 1, 4242 Laufen
Telefono 061 765 51 11
info@egk.ch, www.egk.ch

BELLINZONA

Un‘iniziativa della
EGK-Cassa della salute
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Consulenza personale capillare

