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Chi sono gli assicurati

E’ assicurabile chi è residente o domiciliato nel territorio della Repubblica Italiana e sia munito di 
Codice Fiscale.
Gli assicurati devono avere un’età compresa tra 18 anni compiuti e 75 anni compiuti.
Il limite massimo di età per la copertura è fissato a 80 anni per tutte le garanzie.
Le garanzie sono valide in tutto il mondo senza limiti territoriali, la valutazione e la liquidazione dei 
sinistri sarà fatta in Italia.

Che tipo di polizza è

Polizza infortuni annuale con tacito rinnovo professionale e d extra valida h24, mondo intero.
Pagamento dei premi frazionabile (mensile, semestrale, annuale) senza oneri aggiuntivi.

A chi è rivolta

Persone fisiche e persone giuridiche (che ricoprano la qualifica di legale rappresentante, 
amministratore, consigliere di amministrazione, dirigente, consulente, socio, titolare o dipendente 
della persona giuridica medesima, fino ad un massimo di 4 assicurati).

Caratteristiche della polizza
Persone assicurabili
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Caratteristiche della polizza
Classi di rischio

La somma assicurata ed il premio variano in funzione della professione svolta dall’assicurato.

La polizza prevede 4 classi di rischio professionale:

A es.: impiegato, agente di commercio, 
negoziante, medico 

B es.: ingegnere con accesso a cantieri, 
infermiere, cuoco 

C es.: carrozziere, autotrasportatore 
senza carico/scarico 

D es.: carpentiere, autotrasportatore 
con carico / scarico, guardia notturna 

60% classi A e B

80% classi A, B e C



Garanzie e Prestazioni assicurate
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Decesso a seguito di 
Infortunio

La Compagnia pagherà al beneficiario il
100% della somma assicurata (inclusa
la garanzia morte presunta)

Invalidità Permanente a seguito di Infortunio
La Compagnia pagherà al beneficiario l’indennità calcolata sulla somma 

assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo 
le % previste dalla tabella INAIL ( o ANIA, se scelta dall’assicurato)

Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio
La garanzia è prestata entro il limite annuo (scelto dall’assicurando) per spese 

pre e post-ricovero con intervento, reso necessario da infortunio (ed il sotto limite 
annuo, pari alla metà del limite annuo, in caso di spese senza intervento/ricovero 

o di spese fisioterapiche) Sono ammesse a rimborso solo le spese sostenute 
entro e non oltre 120 giorni dalla data dell’Infortunio. 

Diaria da gesso a seguito di Infortunio
In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell’Assicurato che comporti 
l’applicazione di Apparecchio gessato o tutore immobilizzante, l’Assicuratore 

corrisponde all’Assicurato la Diaria prevista dal Piano Assicurativo prescelto dal 
Contraente 

Garanzia più apprezzata dai clienti



Garanzie
Caratteristiche
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CLASSE 
PROFESSIONALE

SOMMA 
ASSICURATA

A 1.500.000 €
B 1.500.000 €
C 1.000.000 €
D 500.000 €

Limiti di capitale (Decesso e IP)Limiti di capitale (Decesso e IP)

Nel caso in cui il capitale assicurato del Decesso o dell’Invalidità Permanente dovesse essere 
superiore a € 1.000.000, si richiede la compilazione del Questionario Finanziario (anche nel 
caso di adesione a 2 o più Polizze Pronta Mente).

Nel caso in cui il capitale assicurato del Decesso o dell’Invalidità Permanente dovesse essere 
superiore a € 1.000.000, si richiede la compilazione del Questionario Finanziario (anche nel 
caso di adesione a 2 o più Polizze Pronta Mente).

18-75 anni alla sottoscrizione
80 anni al termine del contratto
18-75 anni alla sottoscrizione
80 anni al termine del contratto

Somma assicurata minima: 30.000 €, 
incrementabile per multipli di 5.000 €

Limiti di etàLimiti di età

Somma assicurata
Decesso

Somma assicurata
Decesso

Somma assicurata
IP

Somma assicurata
IP≥ 1/3≥ 1/3



Inoltre…
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La garanzia Invalidità Permanente da infortunio:

� è estesa all’invalidità derivante dalla rottura sottocutanea dei tendini 
senza deduzione di alcuna franchigia . La somma assicurata massima 
pari a € 50.000.

� Include le ernie, qualora non operabili (con il limite del 10% 
dell'Invalidità Permanente e fino ad un massimo di € 5.000).

Le professioni più rischiose sono assicurabili solo per il rischio extra-
professionale, a fronte di un premio di polizza inferiore.

Si tratta di 21 professioni su 448 pari al 4,6% del totale.



Sopravalutazione
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È possibile sostituire per alcune invalidità, le tabelle Ania e Inail garantendo una 
sopravalutazione delle prestazioni.

Ovviamente questo incide sul prezzo finale

SUPERVALUTAZIONE SPECIFICA INVALIDITÀ PERMANENTE 

Perdita anatomica o funzion ale totale  Percentuale INAIL  Percentuale ANIA  
Perdita anatomica o funzionale totale di un braccio o di una mano 100% 80% 
Perdita anatomica o funzionale totale del pollice 60% 48% 
Perdita anatomica o funzionale totale dell’indice 60% 48% 
Perdita anatomica o funzionale totale del medio 30% 24% 
Perdita anatomica o funzionale totale dell’anulare 15% 12% 
Perdita anatomica o funzionale totale di del mignolo 15% 12% 
Perdita anatomica totale delle sole falangi o anchilosi totale di una 
delle dita 

1/2 delle percentuali riconosciute per ogni singolo 
dito 

Perdita anatomica o funzionale totale di più dita e/o falangi della 
stessa mano 

fino ad un massimo 
dell’80% 

64% 

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 50% 40% 
Sordità completa di un orecchio 25% 20% 
Sordità completa di ambedue gli orecchi 75% 60% 
Perdita anatomica o funzionale totale di un piede 70% 56% 



Ideale per professionisti e lavoratori autonomi

Posizionamento e vantaggi competitivi

�

• Opzione IP
Franchigia Zero

Classi A e B più ampie
(oltre 120 professioni in classe A, oltre 140 professioni in classe B)

Possibilità di annullare la franchigia per indennizzare 
anche gli infortuni più piccoli (capitali fino a 200K per 
classi A e B e fino a 150K per classe C)

Prodotto componibile per adattarlo al bisogno del cliente e alla sua 
disponibilità di spesa (es. scelta Franchigia 20% e Tabella ANIA)

• Opzione IP
Franchigia Standard

La franchigia relativa consente di indennizzare 
gli infortuni più importanti

• IP 66 = 100 Sempre presente in ogni combinazione

Copertura quotidiana vs Grandi eventi

Flessibilità

�

�

• Supervalutazione Opzionale

30
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Assicurato classe A

Nel caso di preventivo capitale morte € 500.000 ed IP 1.000.000, il sistema
Visualizza tutte le 6 possibili scelte. Nel caso di scelta  Franchigia zero 
( sempre fino a € 250.000) e tabella Inail, il premio annuo sarà € 1.516,00

PRONTAMENTE - Spunti Commerciali
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Assicurato classe A

E’ possibile emettere 2 polizze alla stessa persona, nel caso
indicato una copertura morte € 500.000 ed IP € 1.000.000 costerà € 720,50 + €
335,50 = € 1.056 dove con la polizza n1 avrà franchigia zero fino a 250.000 e
con la polizza n.2 franchigia fissa 20% e con un risparmio di € 460,00 annui.

IN ALTERNATIVA si può proporre

PRONTAMENTE - Spunti Commerciali
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Assicurato classe B

Nel caso di preventivo capitale morte € 500.000 ed IP 1.000.000, il sistema
Visualizza tutte le 6 possibili scelte. Nel caso di scelta  Franchigia zero 
( sempre fino a € 250.000) e tabella Inail, il premio annuo sarà € 2.102,50

PRONTAMENTE - Spunti Commerciali
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Assicurato classe B

E’ possibile emettere 2 polizze alla stessa persona, nel caso
indicato una copertura morte € 500.000 ed IP € 1.000.000 costerà € 998,50 + €
458,00 = € 1.456,50 dove con la polizza n1 avrà franchigia zero fino a 250.000
e con la polizza n.2 franchigia fissa 20% e con un risparmio di € 646,00 annui.

IN ALTERNATIVA si può proporre

PRONTAMENTE - Spunti Commerciali
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Assicurato classe A Assicurato Classe B

Copertura sanitaria da Infortunio

Capitale decesso obbligatorio, minimo applicabile € 30.000, capitale RSM da 
infortunio massimo applicabile € 35.000

Premio annuoPremio annuo

PRONTAMENTE - Spunti Commerciali



Spunti commerciali – Esempi di vendita
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MORTE 30.000,00 50.000,00 30,000,0 50.000,00 

INVALIDITA‘ 
PERMANENTE 30.000,00 50.000,00 30,000,0 50.000,00 

RIMBORSO SPESE DI 

CURA 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00 

PREMIO FRANCHIGIA 
3%

94,50 134,00 129,00 183,00

NO FRANCHIGIA
TABELLA ANIA 109,00 121,00 149,00 165,00

Alternativa alla polizza infortuni del conducente

CATEGORIE 
PROFESSIONALI CLASSE A          CLASSE B



Spunti commerciali – Esempi di vendita –
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Franchigia assoluta 20%
( vendibile anche in affiancamento alla polizza TCM  ) 

CAPITALE DECESSO DA INFORTUNIO € 1.000.000,00

INVALIDITA’ PERMANENTE € 1.000.000,00

Tasso ponderato : 0,46% € 912,50

ASSICURATO CLASSE  A



Spunti commerciali – Esempi di vendita –
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Franchigia 0% (applicabile fino a 250K)

CAPITALE DECESSO DA INFORTUNIO € 1.000.000,00

INVALIDITA’ PERMANENTE € 1.000.000,00

Tasso ponderato : 0,88%

ASSICURATO CLASSE  A




