Factsheet Dextra

Protezione giuridica per privati
Con la protezione giuridica di Dextra siete al sicuro:
 
noi forniamo consulenza, sosteniamo, mediamo e vi proteggiamo dai rischi finanziari derivanti da una controversia.

Assicurazioni di protezione giuridica per privati

Come clienti privati, potete scegliere una delle nostre soluzioni a pacchetto (Pacchetto L o XL) oppure comporre la
soluzione voi stessi, utilizzando i moduli di protezione giuridica che desiderate (Flex).

Pacchetto L

Pacchetto XL

Le nostre soluzioni "all-inclusive" per la sicurezza giuridica nella vita
quotidiana
✓ Protezione giuridica per i privati e la mobilità (Private e Move combinata o singola)

✓ Opzione aggiuntiva: protezione giuridica per immobili 

✓ Copertura mondiale

✓ Consulenza legale gratuita
✓ Dextra paga fino a 600 000  
✓ Dextra paga fino a 1 300 000
CHF per ogni caso giuridico

CHF per ogni caso giuridico

✓ Private L: sono inclusi 14 settori ✓ Private XL: sono inclusi 21 settori
giuridici (diritto del lavoro,
giuridici (in aggiunta, ad es., diritto
contrattuale, di locazione e altri)

Periodo di attesa: 60 giorni

scolastico, tributario, ereditario)


Flex
Protezione giuridica personalizzata
✓ Libera scelta dei moduli tematici:
assicurate unicamente i settori
giuridici che sono importanti per
voi (ad es. lavoro, vita quotidiana,
locazione, salute e anche All Risk)


✓ Inoltre, potete adeguare validità
territoriale, somme assicurate e
periodi di attesa alle vostre
esigenze

✓ Consulenza legale gratuita

pzione aggiuntiva: All Risk

Periodo di attesa: 30 giorni
O

Motivi per scegliere Dextra
Servizi assicurativi di prima qualità
✓
 Poiché siamo il primo assicuratore di protezione giuridica digitale in Svizzera, voi traete vantaggio della nostra
esperienza, efficienza e competenza

✓
 Abbiamo la soluzione adatta a ogni esigenza: oltre a soluzioni complete globali (pacchetto L, XL), offriamo la
protezione giuridica più flessibile della Svizzera (Flex)

✓
 Leader per le coperture assicurative in tutta la Svizzera: accollo dei costi fino a 1 300 000 CHF, copertura
mondiale

✓
 Servizi assicurativi imbattibili, ad es. nel settore del diritto del lavoro (nessun limite riguardo il valore litigioso o il
salario), dei pazienti, ereditario, scolastico o tributario

mpetenza e attenzione al cliente

Co

✓
✓
✓
✓

I nostri avvocati ed esperti legali in-house, altamente specializzati, vi aiutano a far valere i vostri diritti

Avete bisogno di un aiuto rapido e agevole per questioni e problemi giuridici? Come clienti Dextra, ricevete consulenza
legale gratuita e competente

Avete bisogno di consigli o supporto in merito al vostro contratto? Il nostro supporto clienti e broker è sempre a vostra
disposizione!

Parliamo italiano, tedesco, francese e inglese

assicurazione equa

Un’

✓ 
Contratti assicurativi annuali, a cui si può dare disdetta fino all’ultimo giorno lavorativo

✓
 Dextra è indipendente (ed evita quindi possibili conflitti di interesse)

✓ 
Nessun costo occulto: nessuna franchigia, nessun valore litigioso minimo/massimo
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