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Polizza infortuni riservata ai soci 
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Perché assicurarsi contro gli 

infortuni 
 

 

Basta davvero poco per evitare che un evento imprevedibile condizioni lo 

svolgimento della tua attività professionale e vada a minare il tuo tenore di 

vita! 

 

PRAESIDIUM Spa, il Welfare Specialist di riferimento per i manager e le alte 

professionalità, ha studiato assieme ad Assocounseling una copertura a 

protezione degli infortuni occorsi sia durante il lavoro che durante il tempo 

libero. 

 

 

Garanzie e punti di forza  
 

 

La soluzione è molto semplice ma allo stesso tempo offre un buon supporto 

economico per delle spese impreviste.  

 

Le garanzie base possono essere così riassunte: 

• Rischi coperti: garanzie attive H24 per 

� infortuni professionali  

� infortuni extraprofessionali 
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� morte da infortunio 

• Territorialità: Mondo intero 

• Attività Sportive  

� a carattere ricreativo  

� a carattere non ricreativo, comprese gare ed allenamenti, con 

una franchigia del 5% e fatta eccezione per gli sport 

espressamente esclusi 

 

Le seguenti garanzie accessorie, invece, vanno a completare il grado di 

tutela:  

 

NESSUNA FRANCHIGIA SULL’INVALIDITÀ PERMANENTE 

In media i danni da infortunio oscillano dal 2% al 5% e molte soluzioni 

individuali sul mercato propongono delle franchigie alte, anche dell’8%. 

Tradotto vuol dire che per avere l’indennizzo deve esserci un grave infortunio 

o comunque almeno un buon grado di invalidità.  

La nostra offerta, invece, garantisce l’indennizzo dal riconoscimento del primo 

punto di invalidità.  

 

RSM – Rimborso delle spese mediche  

Nel Rimborso delle Spese di Cura conseguenti ad infortunio sono comprese:  

rette di degenza, assistenza medica, esami medici nel periodo di ricovero, 

medicinali; interventi chirurgici; visite specialistiche e accertamenti medici 

nei 90 gg successivi all’infortunio; trattamenti di terapia riabilitativa e 
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fisioterapica; acquisto o noleggio di protesi, carrozzelle e stampelle; spese 

dentarie di natura post traumatica che abbiano interessato denti sani 

 

ANTICIPO INDENNIZZO 

In caso di infortunio che determini una invalidità permanente superiore al 

30% è facoltà dell’assicurato richiedere un anticipo sulla liquidazione 

dell’indennizzo dovuto non superiore all’importo corrispondente al 50% della 

presunta invalidità.  

 

PREVENZIONE UOMO E DONNA 

La società rimborsa le spese sostenute dall’assicurato, fino ad un massimo di 

100 €, per: 

• DONNA - mammografia, termografia ed ecografia; prevede un 

indennizzo di 5.000 € per intervento chirurgico per isterectomia, 

mastectomia o ricostruzione del seno.  

• UOMO - esami clinici e strumentali (ecografia, esami laboratoristici) 

sia per diagnosi e cura che per screening della patologia prostatica. 

In caso di resezione totale è previsto un indennizzo forfettario di 

5.000 € 

 

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 

Tra le numerose Compagnie consultate sul mercato, ITAS Mutua Assicurazioni, 

con sede a Trento, è quella che ha fornito le migliori condizioni economiche e 

normative.  
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Presente sul mercato dal 1821, ITAS gestisce sul territorio nazionale 1,2 milioni 

di polizze e assicura circa 700 mila persone. Ha un utile netto di bilancio pari 

a 9,4 milioni di euro e un indice di solvibilità del 400%.  

Tutti numeri che esprimono la lunga esperienza e la forte solidità della 

Compagnia.  

 

 

Condizioni vantaggiose per 

AssoCounseling 

 

 

Le proposte in convenzione sono due: 

 

OPZIONESMART 

Garanzie Capitale 

assicurato  

Invalidità permanente da infortunio  75.000 €  

Morte da infortunio 25.000 €  

RSM – Rimborso delle spese di cura 

conseguenti ad infortunio 

1.000€  

Premio alla firma  71 € 
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OPZIONESMARTBIS 

Garanzie Capitale 

assicurato  

Invalidità permanente da infortunio  75.000 €  

Morte da infortunio 25.000 €  

RSM – Rimborso delle spese di cura 

conseguenti ad infortunio 

2.500€  

Premio alla firma  102 € 

 

 

Come aderire 
 

Entro il prossimo 5 ottobre: 

 

 Compila il modulo di adesione in ogni sua parte scegliendo una 

delle due soluzioni 

 Invialo all’indirizzo: francesco.matano@praesidiumspa.it mettendo 

in copia conoscenza a segreteria@assocounseling.it 

 Versa il premio direttamente all’associazione tramite bonifico 

bancario 
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Successivamente, ogni assicurato riceverà copia digitale delle condizioni di 

polizza. 

 

La convenzione avrà decorrenza dal giorno 10 Ottobre 2017.  

È previsto il tacito rinnovo.  

 

 

Contatti per maggiori informazioni 

 
 

  

Francesco Matano  335 26 36 22 francesco.matano@praesidiumspa.it 

Alessandro Riccobene 06 44 070 640 alessandro.riccobene@praesidiumspa.it 
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Praesidium nasce dalla joint-venture tra 
 

   
 

 

È il broker assicurativo specializzato nelle coperture dei manager e delle alte 

professionalità e assieme ad AON, nostro broker per la Responsabilità Civile 

Professionale, cura lo sviluppo delle convenzioni per le Associazioni che fanno 

parte del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per conoscere tutte le iniziative, visita il sito 

www.praesidiumspa.it  

 


