
Swiss Life Building –
L’assicurazione stabili in collaborazione  
con la Vaudoise Assicurazioni
Per avere la certezza che il vostro stabile abitativo o commerciale  
sia sempre in buone mani. Swiss Life Building vi offre una copertura  
assicurativa completa, senza extra superflui.

La vostra sfida – La nostra soluzione
Gli immobili sono un investimento che desiderate assi-
curare contro ogni tipo di rischio. Indipendentemente 
che ci viviate voi stessi, che si tratti di un edificio uti-
lizzato a fini commerciali o industriali o che si tratti di 
un’azienda agricola. Siamo lieti di offrirvi la nostra 
consulenza per trovare l’assicurazione stabili ottimale 
per le vostre esigenze. In caso di danno, la prestazione 
assicurata viene corrisposta dalla Vaudoise Assicura-
zioni che garantisce, con la sua competenza speciali-
stica, una liquidazione dei sinistri semplice e veloce. 
Swiss Life Building copre il vostro fabbisogno assicura-
tivo individuale per l’edificio e la responsabilità civile 
in quanto proprietari.

Ecco come funziona
Swiss Life Building è un’assicurazione stabili flessibile, 
con la quale siete coperti da un contratto per quanto 
concerne l’assicurazione stabili e l’assicurazione di 
responsabilità civile e potete essere assicurati in diversi 
luoghi del rischio.

Responsabilità civile stabili
Protezione delle persone assicurate contro pretese avan-
zate nei confronti del proprietario in caso di danni alla 
persona o danni materiali in relazione a un edificio (per 
tutti gli edifici e i fondi elencati nella polizza).

Edifici
Copre danni a seguito di distruzione o danneggiamento 
dell’edificio assicurato.

I vostri vantaggi

Su misura per le vostre esigenze
Una copertura assicurativa completa, semplice 
e flessibile. 

Un contratto unico per tutto
Assicurazione stabili e responsabilità civile stabili. 

Elenco dettagliato 
Panoramica dei premi per ciascun edificio.

Perdita di reddito locativo
Le spese fisse ricorrenti sono coperte se lo stesso 
proprietario abita nell’edificio.
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Cifre e fatti

I prossimi passi. Risposte alle vostre domande
Le soluzioni previdenziali e assicurative sono talvolta difficili da spiegare. Ne siamo consapevoli. La vostra 
situazione personale merita, inoltre, una consulenza commisurata alle vostre esigenze. Contattateci. Le infor-
mazioni sul nostro prodotto Swiss Life Building sono reperibili sul nostro sito: www.swisslife.ch/it/building

 
 Contattate il vostro consulente o chiamateci al numero +41 43 284 33 11.

Tutti gli importi Basic Plus Premium

Responsabilità civile (RC) Proprietari d’immobili

Somma assicurata 3 000 000 5 000 000 10 000 000

Inclusa la responsabilità civile committente della costruzione
(spese per i lavori max. CHF 250 000)

3 000 000 5 000 000 10 000 000

Edifici

Danni per incendio e danni dovuti a eventi naturali  
(a seconda del cantone)/acque 

Valore totale (VT) Valore totale (VT) Valore totale (VT)

Spese generate da un danno assicurato 10  % VT 10  % VT 20  % VT

Perdita di reddito locativo 10  % VT 10  % VT 15  % VT

Spese per scoprire e riparare condutture 5 000 10 000 15 000 

Impianti esterni / abbruciacchiature / danni provocati dall’energia 
elettrica / rottura vetri / attrezzature e materiali / furto

5 000 10 000 15 000 

Vandalismo/disordini interni 10 000 50 000 100 000

Casco edificio e installazioni tecniche dell’edificio a scelta 10 000 10 000 

Casco lavori di costruzione a scelta 10 000 50 000 

Terremoto (incl. spese e reddito locativo) a scelta a scelta Valore totale (VT)

Insetti e parassiti a scelta a scelta 10 000 

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici a scelta a scelta a scelta

Potete scegliere tra le opzioni Basic, Plus o Premium, affinché le vostre necessità siano coperte completamente.

Franchigia generale per singola copertura: 200 franchi (esclusi danni dovuti a eventi naturali, 
casco edificio e installazioni dell’edificio nonché casco lavori di costruzione e terremoto).


