La proposta di ALLIANZ per i Commercialisti
Da sempre, Allianz si distingue per la qualità della sua offerta: prodotti innovativi, accurati e flessibili
garantiscono ai suoi assicurati la tranquillità di poter affrontare le situazioni più gravi con strumenti idonei ed un
partner affidabile.
Oggi, l'offerta di Allianz si arricchisce di alcune consistenti agevolazioni tariffarie in favore dei Commercialisti,
innanzitutto nei prodotti a protezione della persona e della casa, con sconti che possono arrivare al 35%.
Alcuni esempi:
Polizza Casa, appartamento 100 mq
Fabbricato
Contenuto
Eventi atmosferici e sovraccarico neve
Atti vandalici o dolosi
Danni da acqua (incl. Rotture originate da gelo)
Fenomeno elettrico
Lastre
Furto
Guasti cagionati dai ladri
Responsabilità civile
Ricorso terzi da incendio

250.00€
25.000€

2.500€
500€
10.000€
2.000€
500.000€
500.000€

Premio annuo: € 272,00
Polizza infortuni professionale ed extra professionale
Invalidità permanente
Morte da infortunio
Diaria da ricovero
Diaria da convalescenza
Diaria da gessatura
Rimborso spese di cura
Rendita vitalizia per invalidità gravi

200.000€
100.000€
150€
150€
75€
10.000€
1.000€ mensili

Premio annuo: € 304,00
La nostra struttura è inoltre in grado di fornire la più completa ed accurata consulenza per completare le necessarie
coperture assicurative in campo sanitario e previdenziale: pochi infatti conoscono effettivamente quali siano le tutele
offerte dal sistema pubblico, e soprattutto quali siano le effettive prospettive di mantenere anche in pensione un tenore
di vita analogo a quello goduto durante la vita lavorativa.
Per informazioni e preventivi:
Agenzia Allianz Montepulciano
Via di S. Pietro 7/9, 53045 Montepulciano (Si)
Tel. 0578 757682
Fax 0578 758736
E-mail: montepulciano@allianzsubalpina.it

Allianz S.p.A.
Agenzia di Montepulciano
Via di S. Pietro 7/9
53045 Montepulciano (Si)
Tel. 0578 757682
montepulciano@allianzsubalpina.it

Offerta riservata iscritti Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena
Polizze sulla vita e la non autosufficienza

La presente offerta è relativa alle coperture Temporanea Caso Morte (TCM) e Long Term Care (LTC), che assicurano
capitali in pro dell'assicurato o dei beneficiari tutelando la persona (ed il relativo nucleo familiare) nel caso degli eventi
più gravi: la morte o la perdita di autosufficienza.
I capitali qui assicurati rappresentano una proposta base, e possono essere aumentati su richiesta del singolo assicurato.
Polizza TCM – capitale assicurato € 30.000
Età assicurato:

30 anni
40 anni
50 anni
60 anni

premio annuo: € 21,60
premio annuo: € 28,36
premio annuo: € 73,58
premio annuo: € 205,04

Polizza LTC – rendita annua vitalizia € 36.000
Età assicurato:

30 anni
40 anni
50 anni
60 anni

premio annuo: € 22,08
premio annuo: € 35,26
premio annuo: € 105,10
premio annuo: € 304,54

Allianz Progetto Salute
Il presente prospetto è finalizzato a portare a conoscenza di una specifica categoria professionale il
livello di copertura garantito in caso di morte, invalidità permanente o necessità sanitarie dalla
propria Cassa o dal sistema pubblico.

Commercialista – libero professionista in forma individuale
Uomo o donna 45 anni – sposato/a con figlio minorenne
Reddito: 60.000€ lordi annui – 15 anni di contribuzione
Evento

Prestazioni sistema pubblico

Prestazioni CNDAPC

Decesso per qualsiasi causa

Non previsto

Rendita mensile € 714
Capitale € 25.000

Invalidità permanente da 6 a 66%

Non previsto

Non previsto

Invalidità permanente da 67 a 99%

Non previsto

Rendita mensile € 625
Capitale da € 33.000 a
€ 49.000

Invalidità permanente 100%

Non previsto

Rendita mensile € 892
Capitale € 50.000

Ricovero senza intervento
chirurgico

Previsto (con tempi e
condizioni del SSN)

Non previsto

Ricovero con intervento
chirurgico

Previsto (con tempi e
condizioni del SSN)

Non previsto

Ricovero per grande intervento
chirurgico

Previsto (con tempi e
condizioni del SSN)

Fino a 500.000€*

Esami alta diagnostica

Non previsto

Fino a 7.500€*

* Con polizza collettiva Axa stipulata da CNPADC

