Guida alla polizza

Zurich Fortuna 2.0
La protezione si è evoluta.

Ti presentiamo Zurich Fortuna 2.0 la nuova polizza infortuni di Zurich Insurance plc Rappresentanza generale per l’Italia che tiene conto delle tue esigenze assicurative
e ti offre una copertura su misura, permettendoti di affrontare le difficoltà conseguenti
a infortunio o malattia con più serenità.

scegliere
la polizza

Il mondo in cui viviamo è in continua trasformazione,
ma avere fortuna resta sempre una condizione
fondamentale!

la
personalizzazione

Una nuova Fortuna
nel mondo
delle polizze infortuni.

le
garanzie

La presente Guida alla polizza ha carattere puramente informativo e non ha valore contrattuale.

le tabelle
di indennizzo

Per approfondire la conoscenza di Zurich Fortuna 2.0, rivolgiti al tuo Intermediario
assicurativo Zurich, a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni o le spiegazioni
che desideri e visita il sito www.zurich.it.

a chi è
dedicata

Scopri i vantaggi, le coperture e l’importanza di avere una nuova fortuna!

Zurich Fortuna 2.0 è un prodotto di Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia. Per la consultazione di tabelle di indennizzo,
franchigie, scoperti, massimali, limiti di risarcimento ed esclusioni si rimanda alle Condizioni di assicurazione della polizza Zurich Fortuna 2.0.
Prima della sottoscrizione, leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso gli Intermediari assicurativi Zurich e sul sito
www.zurich.it.
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le COPERTURE DI CAPITALE, sono quelle che prevedono
l’assicurazione di un capitale che viene liquidato totalmente
(garanzia Caso Morte) o in percentuale (garanzia Invalidità
permanente da infortunio o da malattia) al verificarsi
di specifici eventi; hanno lo scopo di salvaguardare il tenore
di vita futuro di chi si assicura e del proprio nucleo familiare;

le PRESTAZIONI ACCESSORIE, ovvero l’insieme
delle garanzie che prevedono per esempio il rimborso
per spese affrontate a seguito di un infortunio,
il pagamento di una diaria o la fornitura di servizi.
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PARTIRE DALLA SITUAZIONE PERSONALE.
Il lavoratore dipendente, salvo contratti integrativi particolari, è generalmente
protetto dalla polizza infortuni dell’INAIL che copre solo l’infortunio avvenuto sul luogo
di lavoro o nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Per essere protetto in caso di infortuni
accaduti nel tempo libero, è consigliabile stipulare una polizza infortuni che si estenda
anche in quei casi.
Il lavoratore autonomo in generale potrebbe avere maggiore interesse a stipulare
una polizza infortuni. Deve, infatti, tutelare il proprio tenore di vita nel caso in cui
non possa svolgere la propria attività, temporaneamente o definitivamente, a causa
di un infortunio. La scelta più indicata potrà essere dunque quella di una copertura
attiva 24 ore su 24.
Il non lavoratore, come la casalinga, il pensionato o lo studente, è esposto
quotidianamente a incidenti domestici o a infortuni conseguenti ad attività sportive.
Anche in questo caso, la copertura 24 ore su 24 potrà essere la scelta più adeguata.
Scegliere le garanzie.
Le polizze infortuni offrono in genere le garanzie base per il caso morte e l’invalidità
permanente, ma propongono anche garanzie accessorie che, se sottoscritte,
contribuiscono a rendere la polizza più completa.
Definire il capitale assicurato.
È essenziale definire il capitale Caso Morte e Caso Invalidità Permanente, in modo
da sentirsi adeguatamente protetti nel caso in cui si verifichi un sinistro.
L’intermediario assicurativo è a disposizione per individuare il capitale su misura.

scegliere
la polizza
la
personalizzazione

Sul mercato italiano l’offerta di polizze infortuni è ampia e diversificata.
È importante, dunque, saper valutare e scegliere quella che meglio risponde
alle proprie esigenze assicurative. Ecco alcuni utili suggerimenti da seguire.

le
garanzie

Un infortunio può comportare spiacevoli conseguenze
per se stessi e per la propria famiglia.
Lo scopo delle polizze infortuni è proprio quello di offrire
all’assicurato e ai propri cari uno strumento per fronteggiare
le difficoltà economiche che possono verificarsi in questi casi.
Le polizze infortuni - in generale - offrono
una serie di garanzie che si possono dividere in due gruppi,
ovvero:

le tabelle
di indennizzo

Bisogna saper
scegliere.

a chi è
dedicata

Scegli una polizza
infortuni, per aumentare
la tua serenità.
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Zurich
Fortuna 2.0.
L’evoluzione
della
protezione
dagli
infortuni.
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la
personalizzazione

La garanzia principale della polizza è la copertura per l’Invalidità Permanente da
infortunio, ma a questa si aggiungono una serie di garanzie opzionali - Spese extra,
Caso Morte, Invalidità Permanente da Malattia, Inabilità Temporanea, Spese di cura,
Indennità da Ricovero Ospedaliero, Assistenza Infortuni - che, se sottoscritte, rendono
Zurich Fortuna 2.0 una soluzione assicurativa versatile e adattabile alle esigenze
di protezione tue e del tuo nucleo familiare.

L’evoluzione della convenienza.

Il costo di Zurich Fortuna 2.0 dipende da una serie di fattori oggettivi come l’età,
la provincia di residenza e la professione (*), ma anche dalle tue scelte come quali
e quante garanzie sottoscrivi e i capitali che decidi di assicurare. Inoltre, la varietà
di tabelle di indennizzo tra cui scegliere permette di tenere a proprio carico
un rischio più o meno elevato, in cambio di un costo di polizza più contenuto
(ad esempio la copertura per 24 ore è più costosa di quella solo extra professionale,
le tabelle di indennizzo prevedono franchigie più o meno alte, etc.).
E in più, parte del premio di polizza è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (**).
(*) Se l’assicurato dovesse cambiare professione, dovrà rivolgersi al proprio Intermediario assicurativo Zurich per modificare la propria copertura.
(**) Secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, lettera f) del TUIR (Testo Unico Imposta sui Redditi).

L’evoluzione della semplicità.

le
garanzie

La sua particolare struttura modulare consente di costruire una copertura personalizzata grazie
alla possibilità di scegliere le combinazioni di garanzie più adatte al tuo stile di vita.

L’evoluzione della personalizzazione.

le tabelle
di indennizzo

Zurich Fortuna 2.0 è la polizza infortuni di Zurich Insurance
plc - Rappresentanza Generale per l’Italia,
pensata per rispondere alle esigenze di tutti, lavoratori
autonomi e liberi professionisti, lavoratori dipendenti
e non lavoratori.

scegliere
la polizza

Zurich Fortuna 2.0.

a chi è
dedicata

La polizza ha una struttura modulare, ossia ha la possibilità di essere assemblata
in maniera personalizzata. Il modo più semplice per costruire la formula più adeguata
ai tuoi bisogni è di affidarti alla professionalità dell’Intermediario assicurativo Zurich
che ti guiderà verso la soluzione più in linea con le tue esigenze assicurative.
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Come funziona
Alla persona assicurata viene corrisposta una somma pari ad una determinata
percentuale del capitale assicurato. La cifra spettante all’assicurato è calcolata
partendo dalla percentuale di invalidità stabilita dal medico legale e con riferimento
alla tabella (INAIL o Zurich) e alle forme di franchigia che l’assicurato ha scelto
in polizza al momento della sottoscrizione.
Il costo dipende da molte variabili fra le quali la professione svolta, la tipologia
di copertura scelta (24 ore o solo extra-professionale), le tabelle di indennizzo
scelte e i capitali assicurati.

Le tabelle di invalidità
Nel momento in cui si sottoscrive Zurich Fortuna 2.0, è possibile scegliere tra
la tabella INAIL (*) o la tabella Zurich (**) per la valutazione dell’invalidità in caso
di infortunio e per il calcolo del relativo indennizzo.
La tabella INAIL offre un punteggio più alto offrendo un risarcimento maggiore,
a parità di danno subito.
La tabella Zurich offre un punteggio inferiore, ma permette di pagare
un premio più contenuto.
Esempio: perdita della vista da un occhio:
Tabella INAIL: 35%
Tabella ANIA/Zurich: 25%

le
garanzie

Che cos’è
È la garanzia principale di Zurich Fortuna 2.0.
Offre un supporto economico in caso di danno fisico
permanente conseguente a infortunio, nei limiti indicati
nelle condizioni contrattuali.
La garanzia interviene a limitare la perdita economica
conseguente all’impossibilità di svolgere regolarmente la
propria attività professionale.

le tabelle
di indennizzo

Garanzia Invalidità permanente da infortunio.

la
personalizzazione

scegliere
la polizza

Le garanzie.
Per tutelare la tua
tranquillità.

a chi è
dedicata

(*) Tabella INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - DPR 30.06.1965 n. 1124
(**) Tabelle Zurich - per la consultazione delle tabelle si rimanda al Fascicolo informativo disponibile presso gli Intermediari
assicurativi o sul sito www.zurich.it
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tabella di indennizzo (*)
• franchigia 3% con supervalutazione
• franchigia 3% senza supervalutazione
• franchigia 5% con supervalutazione
• franchigia 5% senza supervalutazione
• franchigia 10%
• franchigia 20%
• franchigia 50%

Le tabelle che prevedono una franchigia del 3% e del 5%
con supervalutazione consentono, all’aumentare del grado di invalidità
permanente accertata, di percepire una percentuale di capitale
proporzionalmente superiore fino al massimo del 200% del capitale
assicurato, quando l’invalidità permanente è del 100%.
Inoltre, le franchigie variano in funzione del grado accertato
di invalidità permanente: all’aumentare di quest’ultima corrisponde
una progressiva diminuzione della franchigia applicata,
fino al suo totale assorbimento.
(*) Per la consultazione delle tabelle di indennizzo si rimanda al Fascicolo informativo disponibile presso
gli Intermediari assicurativi Zurich o sul sito www.zurich.it
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scegliere
la polizza
la
personalizzazione
le
garanzie

Zurich Fortuna 2.0 per essere il più possibile
adattabile alle diverse esigenze, permette
di scegliere fra molteplici opzioni:

le tabelle
di indennizzo

Le tabelle di indennizzo da abbinare alla garanzia Invalidità Permanente
da infortunio rappresentano una scelta fondamentale al momento
della sottoscrizione della polizza. In funzione della tabella di riferimento
indicata in polizza cambia la percentuale di capitale liquidato.

a chi è
dedicata

Le tabelle
di indennizzo.
Con Zurich
Fortuna 2.0
oggi
hai un’ampia
scelta.
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I livelli di franchigia - la scelta multilivello
Per consentire una maggiore personalizzazione, Zurich Fortuna 2.0 prevede la possibilità
di sottoscrivere la polizza in modalità multilivello, che permette di distribuire il capitale
assicurato per l’Invalidità permanente su più tabelle di indennizzo, fino ad un massimo
di tre, come nel seguente esempio:
Esempio
Capitale assicurato su 2 livelli di franchigia:
Voglio assicurare complessivamente 300.000 euro, lo suddivido:
A. 100.000 euro con riferimento alla tabella con franchigia 3% con supervalutazione
B. 200.000 euro con riferimento alla tabella con franchigia 10%
Grado di invalidità accertata
A. percentuale da liquidare secondo la tabella scelta
Indennizzo
B. percentuale da liquidare secondo la tabella scelta
Indennizzo
Indennizzo totale
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40%
50%
50.000 euro
40%
80.000 euro
130.000 euro

scegliere
la polizza
la
personalizzazione

100.000 euro
con franchigia 10%
19%
14%
14.000 euro

Come funziona
La garanzia aggiuntiva Spese extra, solo se richiamata in polizza e con i massimali
e i imiti previsti nelle Condizioni di assicurazione, offre, fra le altre cose, l’indennizzo:
• per la perdita dell’anno scolastico - prevede il pagamento di 2.000 euro
allo studente (delle scuole elementari, medie e superiori) assicurato che, a causa di
infortunio, venga bocciato per assenze prolungate o impossibilità a svolgere gli esami;
• per l’estinzione del mutuo - vale solo nel caso in cui la propria abitazione
sia coperta da una polizza per la casa di Zurich (Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l’Italia) e con un’invalidità permanente accertata
superiore del 50%. In tali casi viene liquidata un’indennità pari alla sommatoria
delle rate di mutuo residuo attivo sull’abitazione dell’assicurato;
• per il superamento delle barriere architettoniche nella propria abitazione
in caso di infortunio che sia causa di un’invalidità permanente superiore al 50%;
• per l’adeguamento della propria autovettura alle nuove esigenze in caso
di infortunio che sia causa di un’invalidità permanente superiore al 50%.

le
garanzie

Esempio 2
- Somma assicurata
- Tabella di indennizzo sottoscritta
- Grado di invalidità accertata
- Percentuale da liquidare
- Indennizzo

200.000 euro
con franchigia 5% con supervalutazione
50%
70%
140.000 euro

Che cos’è
È un insieme di garanzie aggiuntive dell’Invalidità permanente da infortunio
che Zurich Fortuna 2.0 offre per dare la possibilità di avere un prodotto ancora più
completo. Sottoscrivendo la garanzia Spese Extra, in caso di infortunio e secondo i
termini e i limiti indicati nelle condizioni di assicurazione, si può accedere
ad una serie di prestazioni che possono migliorare il livello di protezione.

le tabelle
di indennizzo

Esempio 1
- Somma assicurata
- Tabella di indennizzo sottoscritta
- Grado di invalidità accertata
- Percentuale da liquidare
- Indennizzo

Garanzia Spese extra.

a chi è
dedicata

La scelta dipende dalle esigenze personali
e dalle necessità di protezione.
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Garanzia Spese di Cura.

Garanzia Inabilità Temporanea.

Che cos’è
È la garanzia che rimborsa le spese mediche sostenute dall’assicurato a seguito
di infortunio, considerato indennizzabile nei termini delle Condizioni di assicurazione, fino
alla somma indicata in polizza, detratta la franchigia scelta.

Che cos’è e a chi è dedicata
È la garanzia che tutela il tenore di vita nel caso in cui la persona assicurata, a
causa di un infortunio, sia temporaneamente impossibilitata a svolgere la propria
attività professionale. È specificamente dedicata ai lavoratori autonomi.

Come funziona
L’assicurato, in caso di necessità, è libero di scegliere di avvalersi di strutture ospedaliere
pubbliche o private; il rimborso avviene su spese come ad esempio accertamenti
diagnostici, operazioni chirurgiche, fisioterapie ed altre cure mediche necessarie, ricovero in
ospedale o in clinica. La garanzia può essere acquistata solo in abbinamento alla copertura
per il Caso Invalidità Permanente.

Come funziona
Viene liquidata, nei limiti previsti nelle Condizioni di assicurazione, la diaria giornaliera,
per un massimo di 365 giorni, con un importo scelto al momento della stipula della
polizza e detratta la franchigia di 9 giorni. La copertura è operante anche nel caso
in cui l’assicurato possa parzialmente svolgere la propria normale attività, in questo
caso il rimborso dell’importo viene dimezzato. La garanzia può essere acquistata solo in
abbinamento alla copertura per l’Invalidità Permanente.

scegliere
la polizza

Come funziona
Nel caso di un periodo di ricovero in ospedale, la copertura prevede, nei limiti indicati
nelle Condizioni di assicurazione, il versamento di una diaria per ogni giorno
di ricovero (massimo 365 giorni) o convalescenza successiva al ricovero (massimo
60 giorni). Inoltre, la diaria è prevista anche nel caso in cui l’infortunio comporti
l’applicazione di un mezzo di contenzione, come per esempio il gesso
(massimo 60 giorni). L’ammontare della diaria viene scelto dall’assicurato
al momento della sottoscrizione della polizza. La garanzia può essere acquistata
solo in abbinamento alla copertura per l’Invalidità Permanente.

la
personalizzazione

Come funziona
Il capitale assicurato viene riconosciuto ai beneficiari designati o, in mancanza
di designazione, agli eredi fino al 4° grado. Il costo dipende dalla professione svolta, dalla
tipologia di copertura scelta (24 ore o solo extra-professionale) e dal capitale assicurato.
L’importo pagato per questa garanzia è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (**).

le
garanzie

Che cos’è
È la garanzia che prevede il versamento di un importo fisso - chiamato “diaria” per sostenere eventuali spese di ricovero o convalescenza che intervengono
a seguito di infortunio.

le tabelle
di indennizzo

Che cos’è e a chi è dedicata
Questa garanzia serve all’assicurato per tutelare i propri cari in caso di decesso a seguito
di un infortunio e può risultare utile a tutti. In particolar modo alle famigliemono-reddito,
dove l’eventuale decesso dell’unica persona che percepisce un reddito lascia la famiglia
senza risorse. La garanzia è acquistabile in abbinamento all’Invalidità Permanente.

(**) Secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, lettera f) del TUIR (Testo Unico Imposta sui Redditi).
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Garanzia Indennità da Ricovero Ospedaliero.

a chi è
dedicata

Garanzia Caso Morte.
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Forma Top che, oltre a tutte le prestazioni della forma Base, offre l’assistenza
psicologica telefonica e l’Assistenza domiciliare integrata che consiste in una serie
di servizi utili nelle situazioni post infortunio. Comprende infatti l’ospedalizzazione
domiciliare, cioè la prosecuzione del ricovero presso la propria abitazione
con assistenza di personale medico e paramedico; la prestazione di servizi sanitari
a domicilio come prelievi del sangue, ecografie, esami radiografici, ritiro
e consegna di esami o farmaci urgenti; la prestazione di servizi non sanitari
per lo svolgimento di attività quotidiane come pagamenti, acquisti, incombenze
amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori.

scegliere
la polizza
a chi è
dedicata

(*) Si considera non fumatore, una persona che abbia smesso di fumare da almeno 5 anni.
(**) Secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, lettera f) del TUIR (Testo Unico Imposta sui Redditi).

Forma Base, che prevede la consulenza medica, l’invio di un medico generico
in caso di emergenza, il trasporto in ambulanza in Italia, il trasferimento in un centro
ospedaliero attrezzato e rientro; il rientro sanitario, rientro anticipato, viaggio
di un familiare, rimpatrio salma; l’invio di un infermiere a domicilio, di una
collaboratrice familiare, la consegna spesa a domicilio; l’accompagnamento minori,
anticipo spese mediche, autista a disposizione, prolungamento del soggiorno,
interprete a disposizione.

la
personalizzazione

Come funziona
Alla persona assicurata viene offerta una somma pari ad una determinata percentuale
del capitale assicurato. Il calcolo della somma viene fatto in proporzione al grado
di invalidità permanente accertato dal medico legale, prendendo come riferimento la tabella
indicata in polizza (INAIL) e in base alle forme di franchigia scelte del 22% o del 50%.
Il costo dipende dall’età dell’assicurato, dal capitale scelto al momento della sottoscrizione
e dallo stato di fumatore o meno (*). L’importo pagato per questa garanzia è detraibile
dalla dichiarazione dei redditi (**).

Che cos’è e come funziona
Sottoscrivendo questa garanzia, in caso di infortunio, viene erogata un’ampia
gamma di prestazioni. Grazie alla partnership con Europ Assistance, Zurich
Fortuna 2.0 offre la possibilità di scegliere tra due forme. La garanzia può essere
acquistata solo in abbinamento alla copertura per l’Invalidità Permanente.

le
garanzie

Che cos’è e a chi è dedicata
È la garanzia che Zurich Fortuna 2.0 offre in caso di danno fisico permanente causato
da una malattia, verificatasi almeno 3 mesi dopo aver sottoscritto la polizza.
Come nel caso dell’Invalidità permanente da infortunio, anche questa garanzia è pensata
per i lavoratori autonomi per proteggere il proprio tenore di vita quando, a causa
di malattia, potrebbero essere impossibilitati a svolgere regolarmente la propria attività
professionale. La garanzia è acquistabile anche singolarmente.

Garanzia Assistenza Infortuni.

le tabelle
di indennizzo

Garanzia Invalidità permanente da malattia.
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Per una polizza completa…

Per una polizza completa…

GARANZIA INABILITÀ TEMPORANEA
È una garanzia particolarmente utile ai lavoratori autonomi, per i quali non è previsto
alcun sostegno economico in caso di malattia o infortunio. Nell’impossibilità a svolgere
la propria attività temporaneamente, viene pagato un indennizzo su base giornaliera,
che ha lo scopo di rimborsare all’assicurato il mancato guadagno quotidiano per tutti
i giorni di durata dell’inabilità, nei limiti indicati nelle Condizioni di assicurazione e secondo
l’opzione di franchigia scelta.

GARANZIA SPESE extra
Comprende una serie di prestazioni aggiuntive fra le quali un’indennità aggiuntiva
per l’estinzione del mutuo: nel caso in cui la propria abitazione sia coperta da
una polizza per la casa di Zurich (Zurich Insurance plc - Rappresentanza Genrale per
l’Italia), con un’invalidità permanente accertata superiore del 50% viene liquidata
una somma pari alle rate residue del mutuo attivo sull’abitazione.
Vale sempre…

Vale sempre…

ANTICIPO INDENNIZZI
In caso di infortunio, nell’attesa che siano concluse le pratiche per la definizione
del sinistro per l’Invalidità Permanente, è possibile richiedere un acconto pari
al 50% dell’ammontare presunto dell’indennizzo con un massimo di 30.000
euro. Devono essere trascorsi 6 mesi dalla denuncia di sinistro e la percentuale
dell’Invalidità Permanente stimata deve essere superiore al 25%.

scegliere
la polizza
a chi è
dedicata

MORTE CONTESTUALE
Se si verifica la morte a causa di infortunio di entrambi i genitori, che sono assicuraticon
Zurich Fortuna 2.0, la compagnia corrisponde ai figli minorenni indicati in polizza come
beneficiari (e solo a loro) l’indennizzo spettante per ogni genitore aumentato del 100%.

la
personalizzazione

Dedicata ai lavoratori dipendenti.
I lavoratori dipendenti, salvo contratti integrativi particolari, sono protetti dalla polizza
infortuni dell’INAIL solo in caso di infortunio avvenuto sul luogo di lavoro o nel tragitto
casa-lavoro e viceversa. Zurich Fortuna 2.0 aggiunge sicurezza coprendo le attività
extra-professionali e quelle svolte nel tempo libero. Se il dipendente poi è anche
un capo famiglia e unico lavoratore, la polizza infortuni offre una maggior tranquillità
all’intera famiglia e rappresenta una sorta di protezione sul futuro perché consentirebbe,
in caso di infortunio, un supporto economico.

le
garanzie

Dedicata ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti sono i soggetti che hanno il maggiore interesse
a stipulare una polizza infortuni. Devono infatti tutelare il loro tenore di vita nel caso in cui
non possano svolgere la propria attività, temporaneamente o definitivamente, a causa
di un infortunio o malattia. Zurich Fortuna 2.0 offre una copertura 24 ore su 24, con la possibilità
di investire un premio elevato o contenuto in base alle proprie esigenze assicurative.

le tabelle
di indennizzo

Una nuova fortuna,
dedicata a tutti.
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Dedicata agli studenti, ai pensionati e alle casalinghe.
Chi non produce reddito spesso non possiede una polizza infortuni. Con Zurich Fortuna 2.0 si
possono costruire soluzioni specifiche per avere una copertura adeguata in caso di incidenti
domestici e o per gli infortuni accaduti durante la pratica di attività sportive, eccetto per
quelle escluse. Pensiamo al caso di uno studente che dopo diversi anni di studio e investimenti
per la propria formazione, sia costretto ad abbandonare gli studi. Oppure alla casalinga, che pur
non producendo reddito, potrebbe non essere più in grado di accudire la propria famiglia.

Per una polizza completa…
COPERTURA 24 ORE SU 24
Gli infortuni da incidente domestico o da attività sportive possono accadere durante tutto
l’arco della giornata. Per questo Zurich Fortuna 2.0 offre la possibilità di scegliere una
copertura estesa per tutto il giorno, 24 ore su 24.
Vale sempre…
LESIONI (MENOMAZIONI) ESTETICHE
Se l’infortunio provoca delle lesioni al viso che comportano degli sfregi permanenti, Zurich
Fortuna 2.0 rimborsa le spese che vengono sostenute per l’intervento di chirurgia estetica
fino a un massimale di 10.000 euro.

La presente Guida alla polizza ha carattere puramente informativo e non ha valore contrattuale.
Zurich Fortuna 2.0 è un prodotto di Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Per la consultazione di tabelle di indennizzo, franchigie, scoperti, massimali, limiti di risarcimento ed esclusioni si rimanda alle Condizioni di assicurazione
della polizza Zurich Fortuna 2.0.
Prima della sottoscrizione, leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso gli Intermediari assicurativi Zurich e sul sito www.zurich.it.
Le informazioni presenti nella presente Guida sono aggiornate al febbraio 2013.
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Zurich Financial Services (Zurich) è un gruppo assicurativo internazionale presente in più di 170 Paesi in Europa,
Nord e Sud America, area Asia-Pacifico ed in altri mercati, con una rete globale di consociate e filiali. Fondato
nel 1872, si avvale di 60.000 collaboratori e ha sede a Zurigo, in Svizzera.
Zurich è presente in Italia dal 1902. Con 1.400 collaboratori e 600 Agenzie, offre servizi e prodotti assicurativi,
di risparmio e di previdenza complementare a oltre due milioni di clienti.

per saperne di più
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Contatta l’intermediario
assicurativo più vicino, scrivi
a informazioni@zurich.it o
visita il sito www.zurich.it

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it

