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Struttura del 

prodotto 

assicurativo 

La polizza copre il rischio che l’Assicurato muoia oppure abbia una Invalidità Totale e Permanente a 

seguito di infortunio o malattia, durante il periodo di copertura. 

In caso di mancato sinistro dell’Assicurato alla scadenza del periodo di copertura, il contratto si 

intende estinto e i premi versati restano acquisiti dall’Assicuratore quale corrispettivo del rischio 

corso. 

Requisisti di 

Assicurabilità 

Sono assicurabili le persone fisiche che, al momento dell’adesione al programma assicurativo, 

abbiano compiuto 18 anni di età, non abbiano compiuto 75 anni di età e alla scadenza del contratto 

di Assicurazione non abbiano un’età superiore a 80 anni. Per i limiti di età si fa riferimento al 

concetto di età assicurativa, ovvero l’età anagrafica addizionata di 6 mesi. 

Per la garanzia complementare IPT l’età massima all’adesione è 65 anni con età massima alla 

scadenza pari a 70 anni. 

Gli assicurandi devono altresì essere in grado di sottoscrivere le formalità di adesione previste in 

funzione dell’età, della professione, dello stato di fumatore/non fumatore, dell’attività lavorativa 

svolta.  

Beneficiari 

In caso di Premorienza: Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può 

coincidere o no con il Contraente, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si 

verifica l’evento assicurato.  

In caso di Invalidità Permanente Totale: L’Assicurato. 

Garanzie 

offerte 

La copertura assicurativa offerta dalla Compagnia è di tipo modulare e prevede diverse 

combinazioni di garanzie a scelta del Contraente. 

 

Più precisamente, il Contratto prevede una garanzia principale a scelta tra: 

⇒ Decesso per qualsiasi causa; 

⇒ Decesso per qualsiasi causa ed Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o 

Malattia. 

 

Alla garanzia principale può essere abbinata la garanzia complementare di Esonero dal pagamento 

dei premi relativi al rischio di Decesso ed una garanzia complementare infortuni con un capitale 

massimo pari a € 500.000, a scelta tra: 

⇒ Decesso a seguito di Infortunio; 

⇒ Decesso a seguito di Infortunio stradale; 

⇒ Decesso a seguito di Infortunio e Decesso a seguito di Infortunio stradale. 

 

Il capitale decesso assicurato, è indicato in polizza ed è compreso tra un minimo di € 30.000,00 ed 

un massimo di: 

⇒ € 1.500.000 per gli assicurati di età fino a 60 anni; 

⇒ € 1.000.000 per gli assicurati di età oltre 60 anni. 
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Decesso 

Il decesso dell’Assicurato è coperto sia da infortunio che da malattia per il periodo 

di validità della polizza stessa al netto delle esclusioni di seguito specificate. 

⇒ Limite di età: il sinistro deve verificarsi prima del compimento del 80° anno 

di età dell’Assicurato. 

⇒ Condizione di attività lavorativa: La Compagnia si riserva la facoltà di 

valutare il rischio derivante dall’esercizio di particolari attività professionali. 

 

Prestazione assicurate in caso di decesso: 

Rimborso al beneficiario del capitale assicurato della polizza, a condizione che il 

Contraente sia in regola con il pagamento dei premi ed il decesso dell’Assicurato 

si sia verificato nel corso della durata contrattuale 

Invalidità 

Totale Perm. 

(IPT) 

 

Per Invalidità Totale e Permanente si intende la perdita totale e permanente della 

capacità generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, 

quale che fosse la professione esercitata e sempre che il grado di invalidità risulti 

superiore al 66%. 

La IPT viene liquidata al beneficiario secondo le percentuali previste dalla Tabella 

INAIL; non si ha liquidazione per IPT inferiori a 66%.A seguito di Infortunio o 

Malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza un’Invalidità Totale e 

Permanente di grado pari o superiore al 66%, la Compagnia effettua il pagamento 

all’Assicurato di un’indennità sotto forma di capitale pari al 50% del capitale 

Morte. 

La polizza rimane in vigore per il restante 50% del capitale a copertura del caso 

Morte. Il contraente pagherà un premio al netto della componente a copertura 

dell’Invalidità Totale e Permanente, a meno che non abbia acquistato l’opzione 

esonero pagamento premi. In tal caso nessun ulteriore premio è dovuto fino 

all’ammontare di € 2.500. 

Carenza 

La copertura assicurativa ha decorrenza immediata a condizione che l’Assicurato si sottoponga ad 

una visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Assicuratore. 

Nel caso in cui l’Assicurato non si sottoponga alla visita medica, è prevista una carenza di 6 mesi da 

malattia.  

Per il dettaglio, si veda l’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. 

Decorrenza, 

durata e 

cessazione 

delle 

garanzie 

Nella procedura immediata di adesione, il programma assicurativo decorre dalle ore 24 della data 

in cui viene stampato dal sistema il Certificato di Assicurazione. 

Negli altri casi, il programma assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente 

abbia ricevuto la lettera di conferma da parte dell’Assicuratore. 

In entrambi i premi la decorrenza è subordinata al pagamento da parte del Contraente della prima 

rata di premio. Se la prima rata di premio fosse pagata in data successiva a quella dovuta, l’effetto 

della copertura assicurativa è posticipato alla data di pagamento della rata stessa. 
 

La durata delle coperture è scelta dal Contraente da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. 

Non sono ammesse durate inferiori all’anno intero. 
 

Le coperture cessano: 

⇒ In caso di recesso da parte del Contraente; 

⇒ in caso di Decesso dell’Assicurato; 

⇒ alla scadenza naturale del contratto; 

⇒ in caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento dei premi; 

⇒ · in caso vengano meno i requisiti di assicurabilità. 
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Esclusioni 

Sono esclusi dal Contratto il Decesso e l’Invalidità Permanente Totale causati da: 

⇒ dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario; 

⇒ uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili (quali anche l’abuso di solventi) qualora 

il Decesso o l’Invalidità Permanente Totale siano conseguenza diretta del comportamento 

dell’Assicurato stesso; 

⇒ alcolismo acuto o cronico; 

⇒ stato di ubriachezza/ebbrezza, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere 

superiore a quello stabilito dal codice della strada ed il Decesso o l’Invalidità Permanente Totale 

avvengano alla guida di un veicolo; 

⇒ dolo o colpa grave ascrivibile all’Assicurato il cui tasso alcolemico presente nel sangue risulti 

essere superiore a 0,8 grammi/litro; 

⇒ partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, 

insurrezioni, colpi di Stato, terrorismo; 

⇒ contaminazione nucleare, biologica o chimica, guerra, invasione, ostilità nemiche (sia in caso di 

dichiarazione di guerra o meno); 

⇒ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; 

⇒ incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con 

pilota non titolare di brevetto idoneo; 

⇒ l’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai 

senza accompagnamento di guida alpina abilitata; salti dal trampolino con sci o idroscì; sci 

acrobatico; immersione con autorespiratore; speleologia; motonautica; automobilismo; 

motociclismo; paracadutismo; sport aerei in genere; pugilato; lotta nelle sue varie forme; rugby; 

football americano; 

⇒ malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato e non note 

alla Compagnia al momento della sottoscrizione della Proposta/Certificato di assicurazione; 

⇒ suicidio, se avviene entro i primi 2 anni dalla decorrenza della copertura assicurativa; 

E’ altresì esclusa dal Contratto l’Invalidità Permanente Totale causata o concausata da: 

⇒ atto intenzionale dell’Assicurato, in particolare le conseguenze di un tentativo di suicidio; 

⇒ atti compiuti dall’Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere 

da lui stesso procurato; 

⇒ esiti di infortuni che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla data di 

sottoscrizione della Proposta/Certificato di assicurazione, sottaciuti alla Compagnia; 

⇒ malattie e/o conseguenze di invalidità preesistente riconosciuta o di inabilità preesistente già 

note all’Assicurato e non note alla Compagnia al momento della sottoscrizione della 

Proposta/Certificato di assicurazione; 

⇒ negligenza, imprudenza e imperizia nell’osservare le prescrizioni mediche; 

⇒ malattie del sistema nervoso, disturbi mentali e comportamentali; 

⇒ trattamenti estetici (ad eccezione di quelli resi necessari da Infortunio dell’Assicurato) cure 

dimagranti e dietetiche; 

⇒ connessione con l’uso o la produzione di esplosivi. 

 

In questi casi, la Compagnia corrisponderà una somma pari all’importo della riserva matematica 

calcolata al momento del Decesso o del riconoscimento dell’Invalidità Permanente Totale. 

 

Modalità di 

conferiment

o 

Assegno Bancario intestato Experta S.r.l. 

Bonifico 

Bancario 

Su IBAN IT74P0503459310000000001509   presso Banco Popolare – Beneficiario 

Experta S.r.l. 

Detraibilità 

fiscale 
Il premio è detraibile ai fini fiscali secondo le disposizioni e i limiti di legge. 


