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ATUTELA
DELLE AZIENDE
E DELLE FAMIGLIE
Afi Esca celebra il suo secondo
anno di attività in Italia attraverso
il lancio di due nuovi p r o d o t t i
dedicati alla protezione individuale,
Vitruvio e Vivendo: il primo
è rivolto al m o n d o business
e partite iva, il secondo è dedicato
al m a n t e n i m e n t o del tenore di vita
del nucleo familiare

BENIAMINO MUSTO

A un anno esatto dallo sbarco sul territorio Italiano, Afi Esca raddoppia preparandosi al lancio di
nuovi prodotti. Come per la casa madre, anche la
filiale italiana della compagnia francese ha come
filosofia quella di proporre polizze dedicate alla
protezione della persona attraverso soluzioni pensate per essere tagliate su misura del cliente. Dopo
il lancio, lo scorso anno, di Protectim, polizza individuale abbinata ai mutui, Afi Esca Italia è dunque
pronta ad aumentare la propria presenza sul mer-

cato. Per centrare l'obiettivo, si appresta a lanciare
Vitruvio e Vivendo-, la prima è una polizza rivolta
al mondo business e partite iva, la seconda è dedicata alle famiglie.
Vitruvio è un prodotto uomo chiave di puro rischio,
destinato alla tutela patrimoniale e operativa delle
aziende e dei professionisti. Sì tratta di una polizza
temporanea caso morte a capitale costante con tre
garanzie principali (decesso, invalidità totale permanente e complementare infortuni) che il cliente può comporre in modo flessibile, costruendo il
propzio pacchetto come meglio ritiene. La polizza
garantisce la liquidazione del 100% del capitale in
caso di decesso e di invalidità permanente dell'assicurato; inoltre, grazie alla garanzia complementare infortuni, in caso di decesso per infortunio è
previsto il raddoppio del capitale e, nel caso in cui
la morte sia sopravvenuta a seguito di un sinistro
da incidente stradale, il capitale è triplicato.
IN CASO DI IMPREVISTI

Vivendo è invece una polizza ideata per tutelare il
tenore di vita del nucleo familiare. L'assicurato può
scegliere se garantirsi nei confronti di infortuni o
malattie che possono renderlo inabile al lavoro,
verso la perdita del lavoro, oppure nei confronti
del decesso o di invalidità permanente. Al momento della stipula, è l'assicurato stesso a quantificare
il valore in denaro a cui corrisponde il proprio tenore di vita; la cifra scelta, tuttavia, può coincidere
al massimo con l'80% dello stipendio mensile percepito da chi si vuole assicurare. Nel caso in cui si
verifichino le condizioni avverse previste dalla polizza, l'assicurato riceverà ogni mese il corrispettivo da lui stesso stabilito; una cifra che, in caso di
evento grave (morte o invalidità permanente) è di
24 volte superiore a quella prevista mensilmente.
"Il nostro obiettivo è queDo di proporre un prodotto semplice e lineare rivolto al grande pubblico - spiega Pierfrancesco Basilico, direttore di Afi
Esca Italia - attraverso una polizza particolarmente sensibile ai timori e alle incertezze che attualmente preoccupano tanti nuclei familiari italiani,
molto più fragili rispetto al passato di fronte all'improvviso venir meno di una fonte di reddito".

