
MORTE                 € 100.000

INVALIDITÀ PERMANENTE (franchigia 5 pt – TABELLA INAIL)     € 100.000

INABILITÀ TEMPORANEA (franchigia 7 giorni)        € 50/GG

RIMBORSO SPESE MEDICHE            € 2.500

PREMIO ANNUO • COPERTURA SOLO PROFESSIONALE      € 184

PREMIO ANNUO • COPERTURA PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE € 224

SCHEMA DI CONVENZIONE POLIZZA INFORTUNI 
AVO CENTRO ASSICURATIVO BROKER PER AIGA LA SPEZIA

In vista dell’obbligo di stipula della polizza infortuni che entrerà in vigore l’11 ottobre 2017 Avo Centro 
Assicurativo Broker mette a disposizione di tutti gli iscritti AIGA La Spezia due soluzioni assicurative.

La prima offerta è una soluzione Lloyd’s che ricalca le garanzie e i massimali stabiliti dalla normativa. 
Ha 5 punti di franchigia sull’invalidità permanente e utilizza la Tabella INAIL.

Invitiamo in ogni caso a prendere visione dei fascicoli informativi.

Compagnia assicurativa: LLOYD’S 

La seconda offerta è una soluzione di ITAS MUTUA e presenta caratteristiche migliorative a fronte di 
un premio comunque contenuto. Utilizza la Tabella INAIL, ha 3 punti di franchigia sull’invalidità        
permanente ma la franchigia si annulla qualora l’infortunio raggiunga i 20 punti.
  
Con un approccio innovativo sul mercato il pacchetto infortuni ITAS include, senza costi aggiuntivi, 
alcune specifiche vantaggiose per la categoria quali:
    La valutazione pari al 100% della garanzia invalidità permanente per perdita totale della voce, della
    vista e dell’udito
    La valutazione pari al 100% della garanzia di invalidità permanente pari o superiore al 50%
    Il riconoscimento in caso di morte di un ulteriore indennizzo ai figli minori o portatori di handicap
    Il riconoscimento del 100% del massimale in caso di “non autosufficienza da invalidità permanente”
    Il raddoppio del capitale per rimborso spese mediche in conseguenza di invalidità permanente pari 
    o superiore al 50%
    Recovery hope: riconoscimento del 100% del massimale di invalidità permanente qualora 
    l’infortunio generi uno stato di coma con GCS < 5 superiore a 5 mesi.

Compagnia assicurativa: ITAS MUTUA

OFFERTA

MORTE                 € 100.000

INVALIDITÀ PERMANENTE (Franchigia 3 pt. che si elimina al raggiungimento  € 100.000

INABILITÀ TEMPORANEA (franchigia 6 giorni)        € 50/GG

RIMBORSO SPESE MEDICHE            € 2.500

PREMIO ANNUO COPERTURA PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE  € 245

OFFERTA

dei 20 pt. – TABELLA INAIL)

Per maggiori informazioni: Avo Centro Assicurativo Broker Via Arzelà 11/13
19037 Santo Stefano di Magra (SP) • Tel. 0187633022 • Mail: broker@avocentroassicurativo.it 
Pagina web dedicata: http://avocentroassicurativo.it/convenzione-aiga-la-spezia/


