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Soluzione Persona

SOLUZIONE PERSONA
Consideriamo come valori primari la serenità e la libertà di ognuno.
Per questo riteniamo fondamentali le soluzioni che proteggono la singola
persona, la famiglia, il patrimonio, la salute, gli interessi personali, come per
esempio i viaggi.
Abbiamo studiato una serie di coperture assicurative dedicate a beni di alto valore,
quali auto d’epoca e sportive, fine art e collezioni, gioielli, ma soprattutto rivolte
a proteggere la vita delle persone e ad accompagnare i loro sogni e i loro progetti.

LE NOSTRE SOLUZIONI PER QUESTO SETTORE COMPRENDONO:
• CASA
• SANITARIA
• RC CAPOFAMIGLIA
• INFORTUNI
• TCM (TEMPORANEA CASO MORTE)
• RCA - ARD/CVT
• VIAGGI

CASA

È la polizza che garantisce l’abitazione dai principali rischi a cui essa è soggetta,
quali ad esempio incendio, fenomeni elettrici, danni da bagnamento, eventi
atmosferici e sociopolitici.
Si assicurano ubicazioni, siano esse di proprietà o in affitto, appartamenti
oppure ville, prime o seconde case e tutto ciò che vi è contenuto, come mobilio,
elettrodomestici, effetti personali, preziosi o denaro contante.
Offriamo la possibilità di coprire altri eventi tra i quali i rischi catastrofali, il furto, il
ricorso terzi e la responsabilità civile.

SANITARIA

È una copertura a tutela della salute e del patrimonio personale o del nucleo
familiare.
Garantisce il rimborso delle spese sostenute per cure mediche, siano esse
necessarie per ricovero e/o intervento chirurgico oppure relative a esami
strumentali, visite specialistiche, alta diagnostica, sia in Italia che nel mondo.

#AMA
RC CAPOFAMIGLIA

È la polizza che tutela i rischi derivanti dalla vita quotidiana della famiglia.
Assicura tutti i membri del nucleo familiare per i danni involontariamente
cagionati a terzi che questi siano tenuti a risarcire, laddove civilmente responsabili
ai sensi di legge.

INFORTUNI

È un’assicurazione che protegge la persona nei confronti di un’imprevista
diminuzione della sua capacità di produrre reddito a seguito di un infortunio.
Fornisce indennizzi in caso di morte, invalidità permanente (anche da malattia),
inabilità temporanea e per rimborso spese mediche.
Offriamo consulenza nell’individuazione delle somme da assicurare circa le
diverse garanzie attivabili nel rispetto delle personali esigenze di ciascuno.

TCM (TEMPORANEA CASO MORTE)

È la polizza sulla vita dell’individuo che garantisce ai beneficiari un capitale in
caso di morte dell’assicurato.
È una garanzia di fondamentale importanza per tutelare i terzi, liberamente
individuati dal contraente, da eventuali debiti o esposizioni finanziarie.

+

RCA - ARD/CVT

RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)
È l’assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore.
Risarcisce eventuali danni arrecati a terzi, siano essi cose o persone.
ARD (AUTO RISCHI DIVERSI) / CVT (CORPI VEICOLI TERRESTRI)
Sono delle coperture complementari a tutela dei veicoli. Si possono assicurare i
danni subiti dal mezzo in seguito a incendio, furto, eventi naturali e sociopolitici (atti
vandalici), cristalli, collisione e/o danni accidentali (Kasko) più in generale.

VIAGGI

È la soluzione assicurativa a tutela dei rischi connessi a un viaggio.
Garantisce il rimborso delle spese mediche all’estero per malattia improvvisa
o infortunio nei limiti del massimale prestabilito. Si possono assicurare, inoltre,
diverse garanzie quali annullamento, bagaglio, invalidità permanente da
infortunio, responsabilità civile terzi, tutela legale. Offre infine l’assistenza che
viene erogata dalla Centrale Operativa della compagnia assicuratrice 24 ore su 24.
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