
 

 

 

 Rischi professionali ed extraprofessionali (24H)  Solo rischi professionali ed itinere 

 

 

LA SOLUZIONE  

Polizza cumulativa per aziende per gli eventi dannosi dei propri Dipendenti o Collaboratori. Per questa esigenza, 

Victor propone una soluzione assicurativa contro gli infortuni personali dei propri Dipendenti, Dirigenti e dei 

Collaboratori chiave, quali ad esempio gli Amministratori, i Soci od i Consulenti. 

COSA OFFRE 

La soluzione permette di scegliere la protezione da uno o più dei seguenti rischi: 

  

È possibile optare per diversi livelli di copertura per determinate persone all’interno della propria azienda o per 

determinate categorie, scegliendo di assicurare somme fisse o, per i Dipendenti, multipli di retribuzione. 

TARGET MARKET 

Questa soluzione assicurativa è rivolta alle PMI (Piccole e Medie Imprese), mediante una polizza cumulativa la 

cui quotazione è ottenibile tramite accesso alla nostra piattaforma MybiZ, consentendo al Professionista 

Assicurativo di fornire risposte efficaci ai propri clienti in modo rapido e completo. 

SOLUZIONE INFORTUNI PER LE AZIENDE 



 

 

 

 

  

Questo documento è redatto solo a scopo illustrativo e non rappresenta un contratto di assicurazione. Ha solamente la finalità di fornire una panoramica generale della 

soluzione descritta. Si ricorda quindi che i termini effettivi, garanzie, importi, termini ed esclusioni, sono regolate unicamente dal contratto assicurativo.  

 

Visita il nostro sito su www.victorinsurance.it per saperne di più! 

 Morte da Infortunio 

 Invalidità permanente da Infortunio:  

√ Indennizzi speciali 

√ Supervalutazioni 

 Rimborso spese mediche da infortunio 

 Malattie tropicali 

 Danni estetici 

 Rimpatrio salma 

 Clausola dirigenti – supervalutazione 60 = 100 

 Commorienza del coniuge 

 Salvaguardia della famiglia 

 Riabilitazione 

 Non autosufficienza 

 

 

 

 

 

 Richiesta di quotazione con poche informazioni 

 On line On time 

 Copertura estesa 

 Team dedicato (underwriting & back-office) 

 Premio concorrenziale 

 Primaria compagnia di assicurazione 

 Possibilità di realizzazione attraverso una Cassa di 

Assistenza, Fondo Sanitario o altro Ente legalmente 

autorizzato 

 

 Minimo due teste assicurate 

 Sottoscrizione dell’intera categoria 

 Limite di età: 75 anni 

PRESTAZIONI 

 
 

 

VANTAGGI 

  
 

REQUISITI 

 

 

 

 

VICTOR PROPONE IN DIVERSI SETTORI ANCHE ALTRE SOLUZIONI ASSICURATIVE 

 

 

 

 

 RC Professionale Ingegneri, Architetti e Geometri 

 RC Professionale Geologi 

 RC Professionale Agenti Immobiliari 

 Fine Art 

 


