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Polizza infortuni 
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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! 
Aon S.p.A ha studiato con 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 
 morte da infortunio 

 

Territorialità: Mondo intero 

Attività Sportive 
 partecipazione a gare o prove con una franchigia del 5% e fatta eccezion per quelle       

           motoristiche e gli sport espressamente esclusi 
 attività sportive temerarie operante con un limite del 50% della somma assicurata e con 

una franchigia del 5%, fatta eccezione per gli sport espressamente esclusi 
 

Le seguenti garanzie accessorie, invece, vanno a completare il grado di tutela: 
 
INVALIDITA’ PERMANENTE GRAVE 
In caso di unico infortunio che comporti un grado di invalidità permanente uguale o superiore al 
60%, la compagnia corrisponde un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il caso di 
invalidità permanente totale 
 
ERNIE DA SFORZO 
L’assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e da sforzo con l’intesa che, qualora non risulti 
operabile, viene corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della somma 
assicurata per il caso di invalidità permanente totale. Nel caso si tratti di un’ernia del disco 
intervertebrale, viene corrisposta solamente una indennità non superiore al 5% della somma 
assicurata per il caso di invalidità permanente totale. 
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LESIONI TENDINEE 
La compagnia liquida un indennizzo corrispondente ad una percentuale fissa del 3% applicata alla 
somma assicurata per invalidità da infortunio senza applicazione di franchigia eventualmente 
prevista, in presenza di uno dei seguenti eventi: 
 

- rottura sottocutanea del tendine di Achille 
- rottura sottocutanea del tendine brachiale 
- rottura sottocutanea del quadricipite femorale 

 
RSM – Rimborso delle spese mediche 
Nel Rimborso delle Spese di Cura conseguenti ad infortunio sono comprese: 
onorai dei medici e dei chirurghi, diritti di sala operatoria, accertamenti diagnostici e terapie 
fisiche, medicinali entro il limite del 20% della somma assicurata, le spese per cure allo scopo di 
ridurre o eliminare danni estetici a seguito dell’infortunio. 
 
ANTICIPO INDENNIZZO 
In caso di infortunio che determini una invalidità permanente superiore al 20% è facoltà 
dell’assicurato richiedere un anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo dovuto non superiore 
all’importo corrispondente al 50% della presunta invalidità. 

 
Compagnia di assicurazione 
Tra le numerose Compagnie consultate sul mercato, Synkronos Italia è quella che ha fornito le 
migliori condizioni economiche e normative. 
 
Nata da una partnership con Munich Re Group (Azionista di Maggioranza) e Società Reale Mutua 
Assicurazioni (Azionista), Synkronos è altamente specializzata sotto il profilo tecnico nonché 
disponibile ad elaborare soluzioni “taylor made” per soddisfare al meglio le esigenze del Cliente; 
inoltre può offrire consulenza di carattere tecnico e strategico per le specifiche competenze e la 
conoscenza trasversale dei mercati nei settori di specializzazione. 
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Condizioni vantaggiose per AssoCounseling 
 

GARANZIE CAPITALE ASSICURATO 
Invalidità permanente da infortunio 
(franchigia 3%) 

€ 75.000,00 

Morte da infortunio € 25.000,00 

RSM – Rimborso delle spese di cura conseguenti ad infortunio 
(scoperto 10% minimo €50) 

€ 2.500,00 

Premio alla Firma € 70,00 

 
 

ATTENZIONE: le condizioni di assicurazione, così come riportate sopra, sono valide solo nel 

caso di un’adesione minima di 30 persone. Qualora questo non avvenisse, le stesse potrebbero 
essere soggette a rivalutazione da parte della Compagnia.  
In tal caso, le nuove condizioni saranno presentate all’iscritto che potrà accettarle o rifiutarle. 
 

Come aderire 
 

Per aderire occorre inviare il modulo di adesione, entro la data del 15 ottobre, all’indirizzo email 
della segreteria di AssoCounseling (segreteria@assocounseling.it). 
 
Successivamente, a seguito di comunicazione per email da parte di AssoCounseling, entro il 26 
ottobre gli aderenti dovranno versare il premio direttamente ad AssoCounseling. 
 
La convenzione avrà decorrenza dalle 24:00 del 31/10/2019. 
 
Successivamente, ogni assicurato riceverà copia digitale delle condizioni di polizza. 
 
È previsto il tacito rinnovo. 

mailto:segreteria@assocounseling.it

