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AGENZIA

Formano oggetto della Convenzione i seguenti
Agenzia:

prodotti intermediati da Assicura

ADESIONI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Fondi pensione aperti

ADESIONI FONDI SANITARI INTEGRATIVI
Fondo Sanitario a Rimborso Spese ed Indennitario

POLIZZA INFORTUNI
Copertura assicurativa
professionali ed extra)

per

gli

eventi

infortunistici

(agonistico/sportivi,

POLIZZA MULTIRISCHIO IMPRESA
Copertura assicurativa multigaranzia per l’impresa artigiana e la PMI

POLIZZA RCAUTO ED ALTRI RISCHI
Copertura assicurativa RCA e ARD per le autovetture, gli autocarri ed i veicoli
speciali.
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ALLEGATO TECNICO
POLIZZA INFORTUNI

Assicura conosce il valore della salute e dell’integrità fisica e ha pensato di offrirti il miglior prodotto
a disposizione, per garantirti copertura totale a tutte le tue esigenze.
La polizza infortuni è la soluzione capace di garantirti tranquillità e serenità per te e tutta la famiglia,
al lavoro e nel tempo libero.
Descrizione prodotto
Il prodotto proposto è stato studiato appositamente per garantire alla famiglia la tutela del reddito
in caso di evento infortunistico e da grave malattia che colpisca un componente.

Prestazioni
E’ possibile scegliere più coperture:
Obbligatorie:

Caso morte

Caso invalidità permanente da infortunio e da malattia
Opzionali:






Caso
Caso
Caso
Caso
Caso

inabilità temporanea
indennità da ricovero
indennità da immobilizzo
rimborso spese mediche
Tutela legale

CONDIZIONI CONVENZIONE
Sconto del 20% sulla tariffa vigente.
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Sono altresì previste le seguenti combinazioni di garanzia di “ENTRY LEVEL DONNA
PROTETTA”, per prodotto acquistato nella forma di copertura “singola”:

DONNA PROTETTA 1
Caso Morte

Euro 50.000.00

Inv. Permanente

Euro 150.000,00 (SENZA FRANCHIGIA)

Rimborso Spese Mediche

Euro

Tutela legale

Euro 10.000,00

Premio annuo imposte comprese

Euro

7.600,00

300.00

*******************
*******************
*******************
*******************
*******************
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POLIZZA IMPRESA MULTIRISCHIO
Assicura conosce il valore della tua impresa e ha pensato ad una soluzione per renderla ancora più competitiva.
La polizza selezionata prevede una combinazione ideale di garanzie per le esigenze degli artigiani e delle piccolemedie imprese. Una soluzione concreta per tutelare il tuo operato lasciandoti libero di sviluppare nuovi progetti in
totale serenità.
Potrai dedicare maggiori energie alle tue iniziative, muoverti e operare in un ambiente sicuro, e migliorare la
qualità del tuo lavoro.
Diamo sicurezza alle tue idee.

Descrizione prodotto

Polizza multi garanzia pensata per proteggere in maniera completa il proprio lavoro ed attività da eventi che
potrebbero danneggiarlo. E’ possibile scegliere tra le seguenti coperture assicurative (settori):









Incendio e garanzie complementari;
Furto e Rapina;
Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera;
Responsabilità civile Prodotti
Rischi legati all’utilizzo ed al possesso di apparecchiature elettroniche.
Tutela Legale
Assistenza

CONDIZIONI CONVENZIONE
Sconto del 30% sulla tariffa vigente.
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POLIZZA RCAUTO
Assicura conosce il valore della sicurezza in automobile e ha pensato a una soluzione per
garantirti affidabilità e convenienza.
Vogliamo offrirti copertura e assistenza specifiche per ogni tua esigenza. Una soluzione
concreta per garantire serenità a te, ai tuoi passeggeri e a ogni momento in cui sei alla guida.
Potrai percorrere ogni strada con tranquillità, goderti la tua automobile nel lavoro e nel tempo
libero e affrontare ogni viaggio sapendo di avere una copertura di cui ti puoi fidare
Essere sereni conviene.
Prestazioni
Garantiamo il tuo veicolo per :









R.C. Auto;
Incendio, furto e rapina;
Guasti accidentali da urto, uscita di strada, ribaltamento, collisione;
Infortuni del conducente;
Cristalli;
Tutela giudiziaria;
Assistenza: soccorso stradale, recupero veicolo da fuori strada, demolizione veicolo,
auto in sostituzione in Italia,
invio pezzi di ricambio, invio autoambulanza,
informazioni e consigli telefonici, viaggio recupero veicolo, rientro passeggeri e
prosecuzione del viaggio, spese d’albergo, invio autista, anticipo spese di prima
necessità, trasmissione messaggi urgenti, rimpatrio veicolo dall’estero, rimpatrio
sanitario, anticipo cauzioni penale e civile, anticipo spese legali, interprete a
disposizione, rimpatrio salma.

CONDIZIONI CONVENZIONE
Sconto del 10% sulla tariffa vigente RCA,
Sconto del 20% sulla tariffa vigente F/I.
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FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

FONDO SANITARIO PREVISALUTE – tariffa dedicata ed esclusiva
L’adesione ad un piano sanitario

L’accesso al Piano Sanitario avviene attraverso
l’adesione Ad una delle maggiori Società di Mutuo
Soccorso – tra quelle operative ed iscritte all’Anagrafe
dei Fondi Sanitari Integrativi presso il Ministero della
Salute.
L’adesione permette ai propri soci di usufruire del
beneficio fiscale (detraibilità fino a 1.291,14 euro exart 15, com. 1, lett. i-bis del TUIR 917/86).
Le prestazioni offerte sono coperte e garantite
attraverso una copertura assicurativa con una primaria
compagnia specializzata nel settore salute, presente
sul mercato italiano con una raccolta premi di oltre
320 milioni di Euro nel ramo salute è al 1° posto del
ranking ANIA delle compagnie operanti nel settore
salute.
I servizi di supporto sono erogati da una società di
servizi specializzata nell’erogazione di servizi di
assistenza sanitaria.
Non è prevista nessuna quota associativa per
l’iscrizione alla Mutua a carico dell’aderente

Tipologia di Coperture

Il Piano Sanitario prevede prestazioni a rimborso spese
e/o indennitarie (vedi schede tecniche complete).

Esempio Formula a rimborso spese mediche

Premio annuale € 203.00 per aderente (con
frazionamento mensile con sdd) con possibilità di
estensione ai familiari ad € 173,00 cad. (€ 102 per
l’estensione a tutti i familiari per i solo G.I. chirurgici)
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDI PENSIONE APERTI
Assicura conosce il valore della previdenza e ti propone un fondo pensione aperto a contribuzione
definita.
Si definisce aperto perché può accogliere le adesioni di tutte le categorie di lavoratori, nonché di tutti i
soggetti anche non titolari di redditi di lavoro e di impresa e delle persone fiscalmente a carico.
È a contribuzione definita perché è l’iscritto che determina l’ammontare del proprio versamento al Fondo.
Lo scopo del nostro fondo pensione aperto è quello di fornire ai propri aderenti e/o beneficiari aventi
diritto un trattamento pensionistico complementare a quello garantito dal sistema obbligatorio pubblico,
così da offrire più elevati livelli di copertura previdenziale.

CONDIZIONI CONVENZIONE

Per favorire l’adesione vengono annullati i costi di attivazione del piano pensionistico.
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