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Sfruttare le opportunità

Con Helvetia Income Protect vi tutelate da eventuali lacune 
finanziarie che possono insorgere in caso di disoccupazione 
e/o di incapacità di guadagno. Tutto questo vi consentirà 
di mantenere il vostro standard di vita abituale e la vostra 
libertà finanziaria.

Helvetia Income Protect si rivelerà un prezioso sostegno in 
caso d’incapacità di guadagno o in caso di disoccupazione, 
permettendovi di far fronte alle vostre scadenze mensili e 
tutelandovi anche da eventuali lacune reddituali. 

In caso di disoccupazione l’assicurazione federale con-
tro la disoccupazione (AD) corrisponde soltanto il 70% (sen-
za figli a carico) oppure l’80% (con figli a carico) del vostro 
stipendio medio degli ultimi sei mesi. In caso d’incapacità di 
guadagno, l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso 
di malattia copre unicamente l’80% del guadagno manca-
to. Tuttavia le vostre scadenze mensili non scompariranno. 
 Helvetia Income Protect vi regala la certezza di poter far 
fronte alle vostre scadenze mensili.

Helvetia Income Protect

Assicuratevi 

ora!

Con Helvetia Income Protect tutelate voi stes-
si e la vostra famiglia da eventuali lacune 
finanziarie.

Vantaggi

• Garanzia di copertura delle scadenze mensili
• Tutela dei risparmi
• Mantenimento della solvibilità
• Nessuna riduzione delle prestazioni  

di altre assicurazioni

Grafico: cosa succede in caso di disoccupazione

Esempio

Immaginate di dover far fronte a costi fissi mensili per diverse 
centinaia di franchi (premio cassa malattia, affitto, telefono, 
auto ecc.). A causa della situazione economica precaria, il 
vostro datore di lavoro è costretto a licenziarvi. La cassa di 
disoccupazione però vi corrisponde soltanto il 70-80% del 
vostro stipendio e all’improvviso vi ritrovate a dover affron-
tare un periodo di notevoli ristrettezze finanziarie. Grazie 
a Helvetia Income Protect ottenete l’aiuto necessario per far 
fronte alle vostre scadenze mensili, in modo da poter tirare 
un sospiro di sollievo.

Leistungen der
Arbeitslosenversicherung

Monats-
lohn

Lacuna reddituale
A con figli a carico: CHF 1’000  
 (l’80% dello stipendio è coperto dall’assicurazione federale  
 contro la disoccupazione)
B senza figli a carico: CHF 1’500  
 (il 70% dello stipendio è coperto dall’assicurazione federale  
 contro la disoccupazione)
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Prestazioni dell’assicurazione  
contro la disoccupazione

Stipendio 
mensile

A
B

Uno solo stipendio.
Nemmeno quello.

 Un prezioso 
 sostegno.
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Le principali condizioni quadro in sintesi

Inizio della copertura assicurativa

A partire dalla data indicata sulla polizza assicurativa.

Fine della copertura assicurativa

In caso di rescissione del contratto stipulato per Helvetia Income 
Protect o al termine di disdetta previsto (è possibile disdirlo entro 
la fine di ogni mese) oppure al raggiungimento del limite d’età 
(65 anni).

Incapacità di guadagno

Entità delle prestazioni

• Dopo un periodo d’attesa di tre mesi, il 100% della somma 
d’assicurazione mensile definita viene versato per l’intera durata 
dell’incapacità di guadagno, a patto che quest’ultima sia certifi-
cata da un medico.

• Al massimo CHF 2’000 al mese per ogni contratto, fino a un 
massimo di 12 mesi per ogni sinistro.

Disoccupazione non imputabile a colpa propria

Entità delle prestazioni

• Dopo un periodo d’attesa di tre mesi, il 100% della somma d’as-
sicurazione mensile definita viene versato per l’intera durata della 
disoccupazione, a patto che quest’ultima venga comprovata.  
La copertura assicurativa è valida a partire da 3 mesi (periodo  
di aspettativa) dopo il suo inizio.

• Al massimo CHF 2’000 al mese per ogni contratto, fino a un 
massimo di 12 mesi per ogni sinistro.

Prestazione massima

• Se dovessero susseguirsi diversi periodi di incapacità di guada-
gno e/o disoccupazione, le prestazioni verranno versate per un 
massimo di 24 mesi.

• Le prestazioni corrisposte in seguito a incapacità di guadagno  
e disoccupazione vengono sommate.
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Contatto in caso di sinistro
In caso di sinistro e di domande in merito  
a Helvetia Income Protect vi preghiamo  
di rivolgervi al nostro service provider:

Financial and Employee 
Benefits Services (febs) SA
Casella postale 1763, 8401 Winterthur
T 052 266 02 96, F 052 266 02 01
hip@febs.ch 

Lacune reddituali

Reddito
(annuale, lordo)

Lacune reddituali mensili

in CHF

20%
(con obbligo di 
mantenimento)

30%
(senza obbligo di 

mantenimento)

40 000.00 667.00 1 000.00

60 000.00 1 000.00 1 500.00

80 000.00 1 333.00 2 000.00

100 000.00 1 667.00 2 500.00

120 000.00 2 000.00 3 000.00

140 000.00 2 333.00 3 500.00

Panoramica dei premi e delle prestazioni

Prestazioni mensili 
in caso incapacità 
di guadagno e 
disoccupazione

Premio mensile 
Reddito annuo 
minimo

in CHF

500.00 32.50 -

600.00 39.00 -

700.00 45.50 -

800.00 52.00 -

900.00 58.50 -

1 000.00 65.00 -

1 100.00 71.50 -

1 200.00 78.00 -

1 300.00 84.50 85 000.00

1 400.00 91.00 90 000.00

1 500.00 97.50 95 000.00

1 600.00 104.00 100 000.00

1 700.00 110.50 105 000.00

1 800.00 117.00 110 000.00

1 900.00 123.50 115 000.00

2 000.00 130.00 120 000.00


