PROTEGGIAMO
IL FUTURO

UN’AZIENDA,
TUTTA LA VITA
La vita di un’azienda dipende da quella delle persone che vi lavorano.
Alcune di loro sono essenziali per l’attività dell’azienda stessa. Può trattarsi
del titolare, di un socio, di un dipendente altamente specializzato. In gergo
manageriale queste figure si definiscono Key Man.
Cattolica ha ideato un prodotto per loro: TUTTA LA VITA ELITE.
È una polizza assicurativa indirizzata alle aziende che vogliono
proteggersi in caso di decesso dei loro Key Man. La loro perdita,
oltre che personale e affettiva, causa infatti un ingente
danno economico all’azienda.

Tutta la Vita Elite mette le aziende al riparo
da sofferenze economiche conseguenti
alla scomparsa dei loro uomini o donne chiave.

TUTELA AD HOC, DOPPIA GARANZIA
L’impresa ha a disposizione una formula modulabile. Può scegliere
di assicurare la persona chiave e decidere la durata del contratto,
che va da 2 a 30 anni (con la condizione di non superare i 75 anni di età
dell’Assicurato entro il periodo del pagamento dei premi).
Può inoltre determinare il capitale - a partire dai 400.000 euro - una volta
accertate le buone condizioni di salute dell’Assicurato. Infine, può scegliere
tra una rateazione semestrale o annuale.

PERCHÉ IL KEY MAN È COSÌ IMPORTANTE?
Facciamo l’esempio di una piccola impresa che si occupa di meccanica
di precisione e ha impiegato anni a formare un piccolo team di cinque
tecnici specializzati.
Senza questa risorsa essenziale, l’impresa avrebbe problemi ad evadere
gli ordini, almeno quelli più urgenti. Se l’impresa stipulasse una polizza
di durata quinquennale per ciascuno di loro, corrispondente a una somma
assicurata di 500.000 euro, dovrebbe pagare un premio di € 4.100 l’anno,
che scende a € 2.972 al netto del risparmio fiscale.
Altri esempi possono essere una manager che mantiene rapporti
con clienti di un’azienda tessile di medie dimensioni, un dirigente che
detiene quote societarie o un’impresa edile che si trovi senza il suo
ingegnere di riferimento.

Gli esempi sono molteplici,
i danni della perdita sempre rilevanti.

TUTTA LA VITA ELITE
CATTOLICA&PROTEZIONE

PERSONE E GARANZIE
Cattolica mette le persone al centro dei suoi prodotti assicurativi.
TUTTA LA VITA ELITE offre una copertura completa e modulabile.
Infatti, c’è la possibilità di selezionare garanzie aggiuntive con due opzioni
tra loro alternative: morte per infortunio; morte per infortunio e per
infortunio conseguente a incidente stradale. La Compagnia corrisponde
una somma ulteriore di 250.000 euro in caso di morte per infortunio e di
500.000 euro nel caso di morte per infortunio conseguente ad incidente
stradale.

Da non dimenticare che i premi
sono deducibili dal reddito d’impresa.
Tutta la Vita Elite
un’assicurazione per le aziende
che credono nel valore delle persone.

C’È SEMPRE CON TE
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CATTOLICA

Cattolica è il gruppo assicurativo italiano
più vicino al cliente, più sensibile alle sue esigenze,
flessibile e innovativo nelle soluzioni.
www.cattolica.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Fascicolo Informativo disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le agenzie Cattolica Assicurazioni
TIMBRO

SEDE LEGALE: Lungadige Cangrande, 16
37126 Verona (Italia) Tel. 045 8 391 111
Fax 045 8 391 112

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale:
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 Fax 045 8 391 112 Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it C.F./P.I. e numero di iscriz. al registro
delle imprese di Verona 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società
iscritta all’albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS
n. 1 .00012 Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi
assiurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a
norma dell’art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.it

