
INFORTUNI
ASSIMOCOASSIMOCO
LA POLIZZA INFORTUNI CHE TI TUTELA QUANDO LAVORI 

E DURANTE IL TUO TEMPO LIBERO.

SUI NOSTRI PRODOTTI ASSICURATIVI

SCOPRI DI PIÙ
SUI NOSTRI PRODOTTI ASSICURATIVI

SCOPRI DI PIÙ

GUARDA I VIDEOGUARDA I VIDEO

BARBARA MORSAN
Vice Responsabile filiale di Monfalcone

La polizza infortuni:
cos’è, a cosa serve e cosa copre? 

Te lo spiega Barbara in questa video pillola.

FAUSTINO SECOLIN
Responsabile filiale di Gradisca d’Isonzo

Piùprotetto Infortuni Assimoco.
Faustino ti spiega le caratteristiche di questo 
prodotto che ti assicura in modo intelligente. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente 

il Set Informativo disponibile sul sito www.assimoco.it 
e presso le Filiali di B.C.C. Staranzano e Villesse.

È un prodotto creato da:

Distribuito da:

bancastaranzano.it



Fondata nel 1978, Assimoco è la Compagnia 
assicurativa di riferimento del Movimento
Cooperativo Italiano, con il quale condivide un 
profondo patrimonio di storia e di valori.

Assimoco opera su tutto il territorio nazionale 
attraverso la collaborazione con i suoi Partner 
Intermediari, per dare serenità e protezione 
alle famiglie e alle piccole-medie imprese.
Ogni anno migliaia di Clienti si affidano ad 
Assimoco per individuare e coprire i rischi che
possono cogliere impreparate le famiglie e le 
imprese.

L’impegno di Assimoco è da sempre rivolto 
anche al benessere sociale e ambientale e 
questo ha consentito ad Assimoco di 
diventare il primo Gruppo Assicurativo in 
Italia ad aver ottenuto la certificazione B 
Corp e di essere riconosciuta come prima 
Compagnia Benefit.
Un riconoscimento d’eccellenza che ne premia 
il positivo impatto verso Clienti, Dipendenti,
Partner Intermediari e ambiente.

Le principali garanzie

INVALIDITÀ PERMANENTE
In caso di invalidità permanente dell’Assicurato 
causata da infortunio, viene riconosciuto un 
indennizzo in base alla gravità del danno subito.

RIMBORSO SPESE MEDICHE
Se a seguito di un infortunio devi sostenere spese 
mediche, queste saranno rimborsate fino al 
massimale previsto dalla polizza.

MORTE DA INFORTUNIO
In caso di decesso dell’Assicurato viene corrisposta 
la somma assicurata ai beneficiari designati e/o agli 
eredi legittimi o testamentari.

Ulteriori garanzie sono disponibili per tutti coloro 
che desiderano una maggiore personalizzazione 
della polizza.

INFORTUNI
ASSIMOCOASSIMOCO

Creata per chi desidera per sé e per le persone 
a cui tiene di più la sicurezza sia durante il 
lavoro sia nel tempo libero, con la soluzione 
più adatta alle proprie esigenze.

Si rivolge a lavoratori dipendenti, autonomi e
liberi professionisti che desiderano sentirsi 
sicuri anche in caso di imprevisti che 
potrebbero mettere a rischio la loro attività 
lavorativa. 

Semplicemente per chi vuole godersi il tempo
libero senza pensieri, in ogni momento della 
giornata. 

esempi di garanzie e di costiesempi di garanzie e di costi
Scegli il pacchetto che risponde alle tue 
esigenze: puoi frazionare il premio anche con 
pagamenti mensili.

ATTIVITÀ LAVORATIVA NON MANUALE, DISOCCUPATO O PENSIONATO

ATTIVITÀ LAVORATIVA MANUALE

E per tutti i Soci MACC sconto 
del 10% su tutti i pacchetti!

Nata per proteggerti in qualsiasi momento 
della giornata, ti offre la possibilità di scegliere 
se tutelare il tempo libero, il lavoro o entrambi. 
Puoi sottoscrivere la polizza per una durata
che varia da 1 a 5 anni, pagando il premio 
anche mensilmente. Data la sua flessibilità,
la polizza può essere attivata anche per periodi 
temporanei e permette di estendere la
protezione alle persone a cui si tiene di più 
(parenti e affini) fino a un massimo di 10 
persone.


