GLOBAL SISTEMA INFORTUNI

GLOBAL
SISTEMA
INFORTUNI

GARANZIE:

L’assicurazione su misura per fronteggiare
gli imprevisti della tua vita di ogni giorno, sul lavoro,
nel tempo libero o in vacanza, che puoi estendere
anche alla tua Famiglia.

Invalidità Permanente da Infortunio*: ti assicura
un indennizzo in base a quanto un infortunio
comprometta in modo permanente ed irrimediabile,
la tua capacità a svolgere una qualsiasi attività,
indipendentemente dalla professione che svolgi.
Tale indennizzo è calcolato in proporzione al capitale
scelto ed al tipo di franchigia selezionata (nella misura
del 3% o del 5%, e nella forma assoluta, relativa
a scaglioni, relativa assorbibile).

Scegli le soluzioni e le garanzie più adatte a te,
in forma semplice e flessibile.
CHI PUÒ ACCEDERE:
Puoi sottoscrivere Global Sistema Infortuni
e permanere in copertura fino all’età di 75 anni.
Insieme a te puoi scegliere di assicurare anche
i tuoi familiari conviventi fino a massimo
6 componenti, beneficiando di un consistente sconto
(fino al 25%) in base al numero di assicurati ed alla
combinazione di garanzie scelte.

Morte da Infortunio: ti permette di garantire una
sicurezza economica ai tuoi cari e prevede
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di handicap, il raddoppio del capitale in caso di
evento che coinvolga entrambi i coniugi (fino ad un
massimo di € 250.000).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OFFERTA:
Chiunque desideri proteggersi dagli imprevisti della
vita quotidiana può affidarsi a Global Sistema
Infortuni, l’assicurazione infortuni completa, estesa
e personalizzabile, che ti segue ovunque, a casa,
mentre lavori, durante il tuo tempo libero e anche
quando ti dedichi al tuo hobby o sport preferito,
per tutelarti come e quando vuoi tu.
Per ogni assicurato, puoi liberamente scegliere
la soluzione che ritieni più idonea, componendo
l’abbinamento delle garanzie fra quelle offerte,
scegliendone il livello dei massimali e il tipo di
franchigia e selezionando l’estensione desiderata
di copertura fra le seguenti soluzioni:
Professionale: per tutelarti dagli infortuni durante lo
svolgimento della tua attività lavorativa;
Extra Professionale: per tutelarti dagli infortuni
durante il tuo tempo libero e la pratica di sport;
Professionale ed Extraprofessionale: per tutelarti
dagli infortuni sia durante l’attività lavorativa sia
durante il tempo libero e la pratica di sport.

Diaria da Ricovero o Gessatura*: ti garantisce una
diaria per ogni giorno di degenza in caso di ricovero
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in istituto di cura pubblico
in conseguenza
di un infortunio (fino a 360 giorni), o per il periodo in
cui rimani ingessato
(fino
a 30 giorni)DA
o INFORTUNIO
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PERMANENTE
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€ 50.000
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per fratture importanti
quali
le costole,
il bacino,
(a scelta,
peramultipli
di € 10.000)
la colonna vertebrale
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Inabilità Temporanea al Lavoro da Infortunio: ti
MORTE
INFORTUNIO
assicura un indennizzo
(conDA
modalità
diversificate
Capitali: da € 50.000 a € 500.000
nel caso in cui l’inabilità
sia totale o parziale) per il
(a scelta, per multipli di € 10.000)
periodo in cui un infortunio ti comporti un’inabilità
temporanea al lavoro (incapacità fisica di attendere
alle proprie occupazioni
lavorative).
DIARIA DA RICOVERO
(O GESSATURA)
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Assistenza: ti propone, tramite una Centrale
Operativa attiva 24 ore su 24, un aiuto concreto
e utile quale l’Invio di medici e infermieri
a domicilio, il trasferimento da e per i Centri
Ospedalieri, informazioni o consulti medici sul
reperimento di centri sanitari specializzati e tanto
altro.
Tutela legale: ti offre un sostegno legale per far
valere i tuoi diritti in caso di eventi di mala sanità
o di richieste di risarcimento danni.
Il legale lo puoi scegliere tu o avvalerti di quello di
fiducia proposto dalla Società.
* Una tra le garanzie Invalidità Permanente da Infortunio o Diaria
da Ricovero o Gessatura deve essere sempre scelta.

PARTICOLARITÀ:
- Alcune attività lavorative (come ad esempio Piloti
e Personale di volo, Forze dell’ordine, Vigili
del fuoco, Guardie giurate, Militari ecc) sono escluse,
pertanto, per tali persone sarà possibile scegliere
solo la soluzione di copertura “extraprofessionale”.
- La garanzia opzionale Invalidità Permanente da
Malattia è sottoscrivibile, previa valutazione dello
Stato di Salute, fino ai 60 anni (con possibilità di
rinnovo fino ai 65 anni).
- È possibile scegliere di far rivalutare le somme
assicurate (3% all'anno) per mantenerle nel tempo
adeguate al costo della vita.
DECORRENZA /DURATA:
La polizza è annuale e prevede, se lo ritieni, il tacito
rinnovo. La copertura è immediata per gli infortuni e
decorre dopo 90 giorni per le malattie che possono
originare un’invalidità permanente.

Le informazioni indicate sono fornite a mero scopo pubblicitario. Le garanzie
descritte possono prevedere limitazioni, esclusioni, e condizioni di
inoperatività. Prima di sottoscrivere il contratto è necessario leggere
attentamente il Fascicolo informativo.
I nostri Intermediari sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

DIARIA DA CONVALESCENZA
MORTE DA INFORTUNIO
Diaria da € 50 a € 150 al giorno
Capitali: da € 50.000 a € 500.000
(Previste 3 opzioni)
(a scelta, per multipli di € 10.000)

GARANZIE
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
Capitali: da € 50.000 ad € 500.000
(a scelta, per multipli di € 10.000)

INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO
DA INFORTUNIO
Diaria da € 25 a € 125 al giorno

DIARIA DA RICOVERO (O GESSATURA)
Diaria da € 50 a € 200 al giorno
(Previste 4 opzioni)

INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Capitali: da € 50.000 a € 150.000
(a scelta, per multipli di € 10.000)

RIMBORSO
SPESE DI CURA
RIMBORSO SPESE DI CURA
Massimale:
da DA
€ 2.500
no a
€
10.000
DIARIA
RICOVERO
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(Previste 4 opzioni)
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MORTE DA INFORTUNIO
Capitali: da € 50.000 a € 500.000
(a scelta, per multipli di € 10.000)

DIARIA DA CONVALESCENZA
Diaria da € 50 a € 150 al giorno
(Previste 3 opzioni)
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ASSISTENZA
ASSISTENZA
INABILITÀ
TEMPORANEA
AL
LAVORO
Prestata
dalla
Società
il tramite
Prestata
dalla
Società
per ilper
tramite
DA
INFORTUNIO
della
Centrale
Operativa
della Centrale
Operativa

Diaria da € 25 a € 125 al giorno
TUTELA LEGALE
Massimale:
€ 10.000
per singolo evento
TUTELA
LEGALE
e per
anno
INVALIDITÀ
PERMANENTE
DA evento
MALATTIA
Massimale:
€ 10.000
perassicurativo
singolo
Capitali: da € 50.000 a € 150.000
e per
anno assicurativo
(a scelta, per multipli di € 10.000)

Global Assistance
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa
Sede Legale e Direzione Generale Piazza Diaz 6 20123 Milano
Tel. 02433350.1 Fax 02433350.20 www.globalassistance.it

