
 

 
 

 
  

 

 
Roma, 18 settembre 2013 

Comunicazione   
01_2013 sn/va 

 
Spett. Federmanager 
Al Presidente 

  Giorgio Ambrogioni 
Al Direttore Generale 

  Mario Cardoni 
 

Via e-mail 
 
 

OGGETTO:     Programmi assicurativi individuali: “New Senior Plan”e  “Gravi Malattie”. 
Ripresa della Campagna promozionale di telemarketing.  

 
Con riferimento a quanto in oggetto, siamo lieti di comunicarvi che a seguito del crescente  
interesse mostrato dagli iscritti Federmanager sui prodotti assicurativi individuali, nonché grazie 
alla decennale esperienza della Ace European Group Limited maturata su tale specifico 
target di iscritti, siamo lieti di informarvi che abbiamo proceduto ad aggiornare e migliorare 
ulteriormente la nostra offerta su tale tipologia di prodotti. 
 
A riguardo Vi facciamo presente che nei prossimi giorni, riprenderà una nuova campagna di 
telemarketing. Vi preghiamo pertanto di informare le Associazioni territoriali 
competenti che gli iscritti potranno essere contattati dal call center individuato da Ace per i 
seguenti programmi. 
 
- “GRAVI MALATTIE” (NOVITA’!): programma riservato ai dirigenti in servizio che 

desiderino avere una copertura indennitaria e forfetaria alla diagnosi di una grave malattia 
(Ictus, Tumore o Attacco Cardiaco) per sé o per i propri familiari. Gli indennizzi di cui potrà 
disposizione l’assicurato al verificarsi degli eventi previsti sono  rispettivamente pari a € 
40.000 e  € 20.000. 
 

- “NEW SENIOR PLAN”: ripresa della Campagna sul programma infortuni riservato ai 
dirigenti in quiescenza. 

 
Per quanto possibile Vi preghiamo di sensibilizzare gli iscritti affinché accettino con fiducia il 
colloquio telefonico con gli operatori del call center. A riguardo Vi facciamo presente  che il 
telemarketing avverrà  nel più rigoroso rispetto della privacy  e con il  costante monitoraggio 
nostro e   della stessa Compagnia di assicurazione;  ciò al fine di garantire agli iscritti un 
elevato standard qualitativo del servizio. 

 
Infine,  per    consentirVi  di  avere  una  immediata  conoscenza  dei  programmi  assicurativi 
proposti,  abbiamo  ritenuto  opportuno  allegare  alla  presente,  ad  uso  interno,  sintetiche 
schede prodotto predisposte insieme on  Ace, che ne riepilogano le principali caratteristiche 
normative ed economiche. Ulteriori dettagli sono peraltro reperibili sul sito 
www.praesidiumspa.it, dove è riportata la documentazione completa dell’offerta. 
 
In caso di necessità e chiarimenti in merito alla nuova iniziativa, potrete contattare Praesidium 
Spa al n. 06 44 070 640 o inviare una mail all’indirizzo info@praesidiumspa.it 

 
RingraziandoVi per la consueta collaborazione, Vi preghiamo di divulgare la presente 
informativa e relative schede allegate, alle Organizzazioni Territoriali di Vostra competenza, 
affinché ne siano puntualmente informate. 

 
Cordiali saluti. 
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