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Vantaggi per l’Azienda
Si tratta di una polizza che consente ad un’azienda di “ammortizzare” i costi inerenti i 
procedimenti civili e/o penali che la vedono eventualmente coinvolta. 

Garanzie previste
Recupero danni•	
Controversie in materia di lavoro, inclusi gli arbitrati•	
Controversie con lavoratori somministrati•	
Resistenza contro richieste di risarcimento danni•	
Tutela legale dell’immobile•	
Controversie con Compagnie d’assicurazione per le coperture assicurative furto e •	
incendio
Controversie con enti di previdenza•	
Controversie con fornitori•	

La polizza di Tutela Legale che proponiamo alle Aziende, 
copre i costi sostenuti, oltre che per i procedimenti penali 
colposi e dolosi (in caso di assoluzione), anche quelli che 
si concludono con l’archiviazione, con il patteggiamento 
o con la prescrizione. 

Aziende
Tutela Legale



Direzione Generale di Gruppo e Sede Operativa
Corso Italia 204,  34170 Gorizia
Tel. +39 0481.536.222  - Fax +39 0481.30258

info@gruppoaficurci.it  - www.gruppoaficurci.it

Garanzie previste per gli assicurati
Assistenza legale e rimborso delle relative spese per procedimenti penali;•	
danni subiti per fatto illecito di terzi per i quali si intenda ottenere un equo •	
risarcimento
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi. La tutela legale opera ad integrazione •	
e dopo esaurimento di quanto dovuto dall’assicurazione di 
Responsabilità Civile
Opposizione ad una sanzione amministrativa, conseguente a presunta violazione di •	
una norma di legge, ad esempio nell’ambito della prevenzione, 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o della tutela della privacy:
Opposizione a provvedimenti sanzionatori del proprio Ordine professionale o •	
dell’Authority competente. 
 
E’ possibile estendere le garanzie anche all’ambito contrattuale e alle vertenze con i 
clienti, compreso il recupero crediti.

La copertura garantisce la miglior tutela legale a 
qualunque tipologia di professionista, anche quando 
l’attività è svolta in qualità di dipendente d’azienda 
pubblica o privata.  La copertura assicura inoltre tutti 
i soggetti che collaborano nell’attività professionale: 
dipendenti, familiari, praticanti, stagisti.

Professionisti
Tutela Legale
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Garanzie previste per gli assicurati
Civile + penale vita privata•	
Opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie•	
Difesa abitazione nucleo familiare•	
Difesa fiscale •	
Sono inoltre comprese le opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie di importo 
superiore a € 200, la difesa fiscale di valore maggiore a € 1.000. 

Garanzie attivabili con sovrapremio
Difesa seconde case•	
Difesa lavoro dipendente•	
Difesa al volante per tutti i veicoli dei componenti il nucleo familiare•	
Difesa seconde case date in locazione•	
Invio di un fabbro, elettricista, etc.•	
Soccorso stradale auto e auto sostitutiva•	

La polizza, a tutela dell’intero nucleo familiare, copre 
le spese legali per vertenze in sede civile e penale per 
richieste risarcitorie o azioni per recupero danni subiti, 
controversie contrattuali in merito all’acquisto di beni, di 
vacanze, di servizi ad utenza quali telefono, luce, acqua 
etc, controversie relative alla proprietà della prima casa, 

Tutela Legale

Famiglie



Direzione Generale di Gruppo e Sede Operativa
Corso Italia 204,  34170 Gorizia
Tel. +39 0481.536.222  - Fax +39 0481.30258

info@gruppoaficurci.it  - www.gruppoaficurci.it

Garanzie previste valevoli per tutto il mondo
Contratto senza formalità ovvero senza obbligo di un registro dei viaggi o di preavviso per ogni viaggio. •	
Copertura garantita per tutta la durata delle missioni (inferiori ai 180 giorni consecutivi) dei dipendenti/
collaboratori . 
Copertura diretta delle spese mediche ai costi effettivi sostenuti in caso di ricovero all’estero. Spese •	
mediche successive al rientro fino ad un massimale di € 250.000. E’ possibile prevedere anche una 
garanzia infortuni per il caso morte od invalidità permanente. 
Tessera personale per ogni dipendente/collaboratore nella quale sono indicati i numeri di telefono con i •	
centri di assistenza della Compagnia nel mondo. 
Premio forfetario calcolato esclusivamente sul numero di dipendenti/collaboratori chiamati a lavorare in •	
trasferta e sulla tipologia delle trasferte.
Ritardo del volo - Ritardo del bagaglio - Perdita del bagaglio - Spese mediche - Responsabilità Civile - •	
Infortuni (caso morte e invalidità permanente) 
Copertura 24 ore su 24 sia nell’ambito della vita privata che di quella professionale (quando si trovano in •	
trasferta)
Garanzie valevoli anche per trasferte relative a “seminari professionali”•	
Tutela dei beni personali e aziendaliAssistenza Assistenza legale, Cauzione penale; Sostituzione di un •	
collaboratore:,Spese di trasporto di un familiare

La Copertura assicurativa innovativa, flessibile e completa 
per viaggi d’affari all’estero o in Italia a tutela dei 
dipendenti/collaboratori e del patrimonio aziendale.

Mission

Dipendenti 

in trasferta
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Garanzie previste per gli assicurati
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI DELLA FAMIGLIA: •	 Danni alla Casa: es. in caso di incendio, fulmine, 
esplosione, fumo, eventi atmosferici e molto altro ancora; Danni al Contenuto di Casa: es. all’arredamento 
in caso di incendio fulmine, esplosione, fumo, ecc.; Danni alla Casa da incendio a primo rischio assoluto: es. 
la garanzia scatta qualora la polizza Globale Fabbricati non sia operante per mancato o tardivo pagamento 
dell’assicurazione da parte dell’amministratore; Altri danni domestici: es. rottura lastre, fenomeni elettrici, 
acqua condotta spese di ricerca e riparazione del guasto, ecc.; Pannelli solari: es. incendio, fulmine, eventi 
atmosferici, fenomeni elettrici ai pannelli solari.
FURTO •	 Furto del Contenuto di Casa: es. furto con rottura o scasso, con chiavi false, con presenza di persone 
in casa, danni commessi dai ladri al Contenuto; Furto dei Gioielli e valori: es. furto con rottura o scasso con 
chiavi false, con presenza di persone in casa; Gioielli e valori in cassaforte: es. furto, rapina ed estorsione di 
gioielli e valori custoditi in cassaforte posta nella dimora abituale; Scippo ed altri eventi furto: due formule 
– comfort ed extra large – contro scippo e rapina fuori casa, guasti e atti vandalici commessi dai ladri; Guasti 
causati dai ladri: un integrazione per i danni agli infissi causati dai ladri.
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI•	 :Per la proprietà della casa: es. sono compresi i danni da 
spargimento acqua, da incendio e la committenza per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ecc.; 
Danni a terzi da incendio: es. sono compresi i danni causati a terzi per l’incendio della casa o del contenuto.

Abbiamo selezionato una Copertura assicurativa 
innovativa, flessibile e completa comprensiva, 
tra l’altro, di copertura per danni da terremoto, 
alluvioni, inondazioni, allagamenti, fuoriuscita 
acqua da elettrodomestici, eventi atmosferici, eventi 
sociopolitici, fenomeni elettrici.

CASA

Globale 

Abitazione
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Vantaggi per le Aziende

Copertura del rischio•	  In quanto consente alla Società di Persone di liquidare un 
capitale agli eredi del socio senza intaccare le risorse aziendali. Permette sia alle Società 
di Persone sia alle Società di Capitali di gestire più agevolmente le conseguenze che 
derivano dalla scomparsa di una figura chiave per la vita dell’azienda. La prematura 
scomparsa di una di queste figure comporterebbe infatti per l’azienda un danno sicuro, 
configurabile sia nel mancato guadagno sia nel disagio temporaneo che deriva dalla 
perdita di una persona fondamentale per l’impresa.

Vantaggio fiscale•	  L’importo dei premi versati è interamente deducibile come costo 
dell’azienda 

Il Key Man è un socio, un amministratore, un dirigente o, 
più in generale le figure professionali interne all’azienda 
che costituiscono un Vantaggio competitivo per l’impresa 
sul mercato di riferimento.  

KEY MAN

Aziende
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Garanzie previste per gli assicurati
Danni patrimoniali•	
Responsabilità civile contrattuale•	
Colpa lieve e colpa grave•	
Dolo dei dipendenti/collaboratori•	
Violazione della privacy•	
Sanzioni fiscali inflitte ai Clienti dell’Assicurato per errore del Libero Professionista•	
Costi e spese legali•	
Conduzione dello studio•	
Retroattività della copertura assicurativa•	
Perdita documenti•	
Diffamazione e ingiuria •	

La polizza può essere adattata e modulata sulle specifiche esigenze delle varie figure 
professionali quali ad esempio: Avvocati, Commercialisti, Ragionieri e Consulenti del lavoro, 
Amministratori di stabili, Architetti, Medici e personale infermieristico, Ingegneri e Periti Edili.

La copertura, tutela il professionista per i danni 
economici derivanti dall’esercizio della propria attività.

Responsabilità Civile

rc Professionale
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Garanzie previste per gli assicurati

Caso morte per infortunio•	
Invalidità permanente da infortunio•	
Rimborso spese mediche•	

L’assenza di franchigia fino a € 150.000, la vasta portata della copertura, l’estensione a 
garanzie aggiuntive quali le diarie per inabilità ad attendere alla propria professione, le 
diarie in caso di ricovero o per ingessatura, il rimborso delle spese mediche sostenute in 
occasione dell’infortunio qualificano un’offerta varia e personalizzabile

Disponiamo di convenzioni Infortuni che si distinguono 
per l’ampiezza delle garanzie.

 La polizza infortuni fornisce una copertura economica per 
fronteggiare qualunque imprevisto si possa presentare 
nella vita di ogni giorno, sia in ambito professionale che 
nella vita privata.

Salute

 Infortuni
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Garanzie previste per gli assicurati

Spese per ricoveri•	
Spese per interventi chirurgici•	
Spese costi esami clinici•	
Spese acceratamenti diagnostici•	
Spese visite specialistiche•	

Si tratta di valide integrazioni a quanto già prestato dal Servizio Sanitario Nazionale, che 
permettono di accedere a cliniche ed ospedali convenzionati (e pagati direttamente dagli 
assicuratori), a servizi di consulenza ed assistenza anche all’estero, e a prestazioni fuori 
ricovero che vengono rimborsate dalla compagnia

 La copertura garantisce il rimborso delle spese per 
eventuali ricoveri o interventi chirurgici a seguito di 
infortuni o malattia.

La copertura può anche essere estesa per coprire i costi di 
esami clinici, accertamenti diagnostici e visite specialistiche.

SALUTE

 Spese mediche
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Garanzie previste per gli assicurati

Rendita mensile vitalizia a sostegno delle spese quotidiane e di assistenza•	

La LTC è una Garanzia collegata a problemi di non 
autosufficienza, ovvero è una soluzione di protezione che 
scatta nel momento in cui si dovesse perdere la capacità 
a svolgere autonomamente le attività elementari della 
vita quotidiana, relative a mobilità, alimentazione e igiene 
personale.

SALUTE

Long 

Term Care


