Caratteristiche programmi assicurativi ACE
a cura di Ace European Group

ACE European Group ha sviluppato in esclusiva per l’Italia, un modello assicurativo unico.
Con ACE si può
Attivare la polizza senza formalità
Basta una semplice telefonata. Tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale
che certifica la copertura viene spedita a casa.
Essere protetti a partire dal giorno dopo
Tutte le garanzie previste dalla polizza sono operative dal giorno successivo all’adesione;
mentre il premio di assicurazione viene addebitato solo a partire dal secondo mese
successivo. Ad esempio, aderendo nel mese di gennaio (indipendentemente dal giorno), si
inizia a pagare il premio a partire da marzo.
Scegliere con che frequenza pagare, senza costi aggiuntivi
Si può scegliere liberamente la frequenza di pagamento: si può pagare in un’unica
soluzione annuale, oppure con scadenza semestrale, trimestrale o mensile senza alcun
costo aggiuntivo, con addebito diretto sul conto corrente o tramite carta di credito.
Ricevere gli indennizzi a prescindere da altre assicurazioni
Il pagamento degli indennizzi è garantito per l’intero importo anche se si è in possesso di
altre forme di previdenza o assicurazione (pubblica o privata): non è necessario
comunicare l’esistenza di altre assicurazioni quando si denuncia un sinistro, come
solitamente è richiesto.
Non avere l’obbligo di pagare il premio per un’intera annualità
Non ci sono
momento, il
telefonando
successivo a
scelta.

vincoli e si può interrompere, senza necessità di preavviso e in qualunque
contratto assicurativo, inviando una raccomandata A/R o, più velocemente,
al numero verde dedicato. Il contratto è annullato dal primo periodo
quello per il quale si è già pagato, in funzione della frequenza di pagamento

Disporre di numeri verdi gratuiti dedicati per comunicare con la Compagnia
Sono a disposizione dei numeri verdi dedicati agli iscritti Federmanager per mettersi in
contatto con ACE: con una semplice telefonata è possibile richiedere tutti i servizi che la
polizza offre, denunciare e gestire i sinistri, parlare con il Servizio Clienti o anche aderire.
Beneficiare dell’assenza di clausole vessatorie
Sono state eliminate tutte le cosiddette clausole “vessatorie”, cioè quelle clausole che
stabiliscono condizioni di particolare vantaggio per le Compagnie e a sfavore
dell’Assicurato.

New Senior Plan
a cura di Ace European Group

A chi si rivolge
Agli iscritti Federmanager in quiescenza che desiderano ampliare gli indennizzi in caso di
infortunio, sia personali che, eventualmente, dei membri della propria famiglia.
Caratteristiche
In caso di infortunio New Senior Plan offre un’ampia e personalizzabile gamma di garanzie
completamente cumulative con qualsiasi altra copertura assicurativa già in possesso
dell’iscritto, contenute in un programma assicurativo privo di franchigie e con indennizzi
chiari e predeterminati
Contenuti

New Senior Plan offre un’ampia gamma di protezioni e tutele in caso di infortunio ed è
caratterizzata da un’età massima per aderire elevata. Inoltre la possibilità di scegliere tra
3 diversi livelli di copertura consente all’iscritto Federmanager di poter sempre individuare
le garanzie più vicine alle proprie esigenze.
Garanzie

Piano Top

Piano Plus

Piano Base

Diaria per ricovero a seguito infortunio (max 365 gg. per evento)

€ 100/giorno

n.a.

€ 100/giorno

Indennità per convalescenza, stessi giorni del ricovero (max 30 gg. per evento)

€ 100/giorno

n.a.

€ 100/giorno

Indennità per frattura (minimo 3 dita)

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

forfetarie

forfetarie

forfetarie

Indennità per morte a seguito infortunio

€ 100.000

€ 100.000

n.a.

Indennizzo per Invalidità Permanente Totale a seguito infortunio

€ 100.000

€ 100.000

n.a.

Piano Top

Piano Plus

Piano Base

€ 28

€ 20

€ 14

Premio
Il Programma New Senior Plan ha i seguenti premi mensili.

Premio mensile

Inoltre sono previsti Premi e indennizzi dedicati al proprio coniuge, figlio o anche nipote.
Limiti per aderire
Per poter aderire al Programma New Senior Plan è necessario avere meno di 80 anni al
momento dell’adesione ed essere iscritto a Federmanager (o Enti ad Essa collegati).

Il fascicolo informativo le schede prodotto e le modalità di adesione
sono riportate sul sito
www.praesidiumspa.it

Gravi Malattie
a cura di Ace European Group

A chi si rivolge
Agli iscritti Federmanager in servizio che desiderano disporre di un indennizzo forfetario e
alla diagnosi di una grave malattia, come Ictus, Tumore o Attacco cardiaco, sia per se che,
eventualmente, per il proprio coniuge.
Caratteristiche
In caso di ictus, tumore o attacco cardiaco, cosi come definiti nelle condizioni di
assicurazione, il Programma Gravi Malattie offre un indennizzo certo e predefinito,
indipendente dalla tipologia della malattia, completamente cumulativo con qualsiasi altra
copertura assicurativa già in possesso dell’iscritto, oltre ad alcune specifiche prestazioni di
assistenza per il supporto e la gestione della situazione. Il tutto contenuto in un
programma assicurativo privo di franchigie e con indennizzi chiari e predeterminati
Contenuti

Il Programma Gravi malattie prevede un indennizzo forfetario alla diagnosi di una grave
malattia e dei servizi di assistenza gratuiti a seguito della diagnosi.
Inoltre la possibilità di scegliere tra 2 piani di indennizzo consente all’iscritto
Federmanager e al proprio coniuge, di poter sempre individuare la soluzione più vicina
alle proprie esigenze.
Garanzie
Indennità forfettaria alla diagnosi di: ictus, tumore o attacco cardiaco

Prestazioni di Assistenza erogati per il tramite della Centrale operativa

Piano A

Piano B

€ 40.000

€ 20.000

-

Assistenza psicologica

-

Invio baby sitter

-

Invio assistenza alla persona

-

Invio dog sitter

Premio
Il Programma Gravi Malattie ha i seguenti premi mensili ed è variabile a seconda della
fascia di età dell’Assicurato e del Piano di Indennizzo prescelto

Premio mensile

Piano A

Piano B

Da € 13 a € 85

Da € 7 a € 45

Limiti per aderire
Per poter aderire al Programma Gravi Malattie è necessario avere meno di 60 anni al
momento dell’adesione ed essere iscritto a Federmanager (o Enti ad Essa collegati) o coniuge
di un Iscritto.
Il fascicolo informativo le schede prodotto e le modalità di adesione
sono riportate sul sito
www.praesidiumspa.it

