LA CONVENZIONE
Previndustria S.p.A., una Società partecipata pariteticamente da Confindustria
e Allianz, nata nel 1975 con l’obiettivo di progettare e realizzare soluzioni
assicurative innovative, in grado di rispondere alle esigenze previdenziali, di
risparmio e di protezione della salute degli imprenditori, dei loro familiari e del
personale dirigente delle aziende associate.
Confindustria e Allianz condividono l’attività di studio, realizzazione e promozione dei
prodotti assicurativi e Previndustria offre, avvalendosi della sua rete di professionisti,
consulenza normativa e fiscale e assistenza all’imprenditore nella scelta dei prodotti più
adeguati ai reali bisogni degli imprenditori.
Previndustria propone un vero e proprio sistema integrato di coperture che
garantiscono la tutela completa dell’imprenditore e dei suoi familiari:
• coperture INFORTUNI per le figure chiave in azienda e per il personale dirigente
(art.12 CCNL Dirigenti Industria);
•

coperture CASO MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE per l’imprenditore e per
il personale dirigente (art.12 CCNL Dirigenti Industria).

L’offerta Infortuni Conferme, dedicata alle aziende associate a Confindustria,
presenta due importanti novità:
1. il miglioramento della franchigia, per Amministratori e Titolari, prevista in
caso di invalidità permanente
2. la possibilità di scegliere garanzie aggiuntive, ampliando la gamma delle offerte
in convenzione;
Miglioramento della franchigia per Amministratori e Titolari, sul capitale
assicurato fino a euro 300.000,00 l’indennità è corrisposta in misura pari al grado
d’invalidità permanente accertato, senza applicazione di alcuna franchigia.
Tuttavia, nel caso in cui l’invalidità permanente derivi da un infortunio occorso
nell’esercizio di una qualsiasi attività sportiva, l’impresa non corrisponde alcun
indennizzo quando l’invalidità permanente accertata è di grado pari o
inferiore al 3% del totale; se invece essa risulta di grado superiore al 3% della totale,
l’indennità è corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.
La Oggianu Assicurazioni, agenzia principale Allianz, sita in Piazza Deffenu 9, 09125
Cagliari è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Contatto Signor Bruno Porcella 070.669306 o 3402810255.

