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TCM VALORI (per dirigenti)
Valori è il programma assicurativo esclusivo per aziende associate a Confindustria che permette di ottemperare a quanto disposto dall’Art. 12 del Contratto Collettivo

Nazionale del Lavoro (CCNL) dei dirigenti di industria.

Tale copertura è un fondamentale e vantaggioso strumento che permette al tempo stesso di tutelare l’azienda e il dirigente, garantendo da un lato che nessun evento

si ripercuota sulla liquidità aziendale e dall’altro la sicurezza di un capitale da destinare alla famiglia del dirigente, in caso di decesso o invalidità permanente dovute a

malattia o infortunio di quest’ultimo.

Il programma Valori è una polizza di gruppo e si compone di due distinte garanzie:

copertura temporanea per il caso morte da qualsiasi causa originata;

copertura temporanea caso morte ed invalidità permanente pari o superiore al 66% da qualsiasi causa originata.

Composizione del nucleo

Famigliare

Capitale assicurato minimo ex art. 12 C.C.N.L. dirigenti

Industria
Possibilità di arrivare fino a:

Senza coniuge e senza famigliari a

carico
€ 150.000

€ 1.500.000 per ciascun dirigente per il caso

morte;

Con coniuge e/o con famigliari a

carico
€ 220.000

€ 1.000.000 per ciascun dirigente per il caso

morte

IP >= 66%
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I requisiti di sottoscrizione variano in funzione del capitale assicurato:

fino a 220.000 euro (il più alto tra i capitali minimi richiesti dal CCNL) non sono richiesti accertamenti sanitari.

oltre 220.000 euro e fino a 350.000 euro è richiesta la compilazione di un questionario anamnestico

oltre 350.000 euro sono necessari ulteriori accertamenti sanitari definiti e richiesti dalla Compagnia.

Sfera di applicazione:

minimo 18 anni e massimo 70 per il solo caso morte

minimo 18 anni massimo 65 anni per caso morte e invalidità permanente

La durata della copertura assicurativa è annuale ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta.

Fascicolo Informativo TCM Valori

Fascicolo Informativo TCM Valori + IP


