Scheda Commerciale

Infortuni Clienti
Come nasce

A chi si rivolge

Perché

La polizza nasce come una tutela agli infortuni riservata a tutte le persone che hanno un
rapporto con la banca, alle quali viene offerto
•
un indennizzo in caso di morte da infortunio
•
un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente da infotunio
•
un rimborso giornaliero per degenza
•
un rimborso per rimpatrio
A tutte le persone fisiche intestatarie di un rapporto nominativo, anche quando titolari di ditte individuali
Sono coinvolti non solo i conti corrente ma anche:
•
libretti di risparmio
•
conti anticipi su merci o titoli
•
prestiti e mutui
•
certificati di deposito e buoni fruttiferi
La polizza è utile per
•
rafforzare la funzione del rapporto con la banca nei momenti di difficoltà
•
intervenire in caso di infortuni con conseguenze fisiche importanti
•
ampliare le possibilità di uso delle disponibilità economiche
•
offrire un aiuto concreto in occasione di eventi anche emotivamente gravosi
•
proteggere il patrimonio e i risparmi della famiglia costruiti nel tempo

Riferimenti
al fascicolo
informativo

Quali sono
le caratteristiche
fondamentali

Rimborsa un importo pari al saldo di chiusura (creditore o debitore)
rilevato alle 24 del giorno precedente a quello dell’infortunio.

Cfr.
art. 18

Morte da infortunio
• Fino a 130.000 € di massimale per persona a prescindere dal numero di rapporti.
Per “Rischio Volo” il massimale viene elevato a 1.033.000 €

Cfr.
art. 12

Invalidità totale permanente
• Il doppio del saldo con un massimo di 130.000 € per persona a prescindere
dal numero di rapporti. Per “Rischio Volo” il massimale viene elevato a 1.033.000 €
Rette di degenza
• Rimborso delle rette per degenza ospedaliera a seguito di infortunio
con limite giornaliero di 52 € e un massimo di 5.200 €
Spese di Rimpatrio
• Rimborso delle spese sostenute per rientrare in Italia a seguito di infortunio
per un massimo di 2.500 €
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Rimborso aggiuntivo (Pacchetto B)
• Rimborso di un importo pari alla somma di tutti gli accrediti avvenuti nei 12 mesi
precedenti all’infortunio entro il massimo per persona di 130.000 € a prescindere dal
numero di rapporti. Garanzia attivabile solo su conti correnti e libretti di deposito.

Che durata ha

Annuale, con tacito rinnovo e validità nell’anno solare.

Quali sono i

Non si possono assicurare persone con più di 80 anni e persone affette da alcoolismo,
tossicodipendenza, epilessia, paralisi, o da alcune infermità mentali

requisiti soggettivi

Cfr.
art. 12

Cfr.
art. 13

Cfr.
art. 13

Cfr.
art. 12

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
e le condizioni di polizza presenti all'interno del Fascicolo Informativo
pag 1 di 2

Scheda Commerciale

Infortuni Clienti
I valori di premio sono sintetizzati dalla seguente tabella:

Come si calcola
il premio

PER ADESIONI …

PREMIO (€)

… da gennaio a giugno

€ 11,00
€ 19,00 per pacchetto B

… da luglio a dicembre

€ 5,50
€ 9,50 per pacchetto B

È possibile offrire questa polizza ricordando al cliente che essa permette di:

Quali sono le
motivazioni chiave

• Avere a disposizione molte e importanti garanzie a un prezzo minimo
• Saldare i debiti o raddoppiare il capitale
• Se accade un infortunio grave, non preoccuparsi neanche per le spese di ospedale o per
il rientro a casa
• Coprire anche gli infortuni professionali
Inoltre, la polizza rientra nella fiscalità tipica delle coperture per il caso di morte ed
infortunio (detraibilità del 19% del premio versato fino a un massimo di 1.291,14 €)

Riferimenti
al fascicolo
informativo

Carenze e franchigie

Per la copertura caso Morte
• L’indennizzo si attiva purché il decesso si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio

Cfr.
art. 21

Per la copertura Invalidità Totale Permanente:
• L’indennizzo si attiva per invalidità pari o superiori al 60% secondo le tabelle INAIL e
purché si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio

Cfr.
art. 22

Cfr.
art. 13
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Per la copertura Rette di Degenza:
• Franchigia di 8 giorni in caso di ricovero presso il SSN.
• È compreso il giorno del ricovero ed escluso quello delle dimissioni.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
e le condizioni di polizza presenti all'interno del Fascicolo Informativo
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