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La presente convenzione prevede:
a) coperture assicurative agevolate e scontate per tutti i rischi connessi alla tutela della persona,
della famiglia, dei beni e delle relative responsabilità;
b) la possibilità di sottoscrizione di piani di accumulo e previdenziali individuali, che consentano
la costituzione di una pensione integrativa e/o un capitale per la protezione propria, dei
familiari, mediante contribuzione volontaria.
3. Aree di interesse della Convenzione:





Area Previdenza
Area Persona
Area Investimento
Area Circolazione

Area Previdenza
La previdenza complementare offre la possibilità di costruirsi una pensione che in aggiunta a
quella di base, consenta di mantenere inalterato il proprio tenore di vita al termine dell’attività
lavorativa.
Con la riforma della previdenza complementare in vigore dal 1° gennaio 2007, e successive
modifiche, i vantaggi per chi risparmia in vista della pensione sono ancora maggiori e, riguardano
la fase contributiva, il trattamento fiscale della prestazione pensionistica e della tassazione.


Piano Individuale Pensionistico, consente la costituzione di una pensione e/o un capitale
per la protezione propria e dei familiari.
E’ una soluzione ricca di vantaggi che consente di creare una pensione integrativa
offrendo: versamenti liberi nell’importo e nella periodicità, scelta tra diverse Gestioni
Patrimoniali, anticipazioni e riscatti nei casi previsti dalla legge, deduzione del reddito
imponibile dei contributi fino a 5.164,57 euro l’anno ed importanti agevolazioni fiscali sui
rendimenti e sulle prestazioni.



Fondo Pensione Aperto a Contributi Definiti, soluzione che prevede versamenti liberi
incrementando la rendita pensionistica a scadenza, attraverso la possibilità di scegliere
tra 5 linee di investimento ( di cui due offrono la garanzia di prestazione ).
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Area Persona: coperture per proteggere il proprio reddito da eventi imprevisti.


Salute Sicura: il prodotto in grado di offrire le più complete garanzie in caso di ricovero,
intervento chirurgico, accertamenti diagnostici e medicina preventiva – sconto 10% - più
ulteriore sconto nucleo dal 15 % al 40%;



Salute Cash: per la tutela immediata della salute – sconto 15% - più ulteriore sconto nucleo
del 15 %;



Persona Sicura: la polizza che tutela il proprio tenore di vita in caso di invalidità
permanente da infortunio – sconto 20% + 5% - più ulteriore sconto nucleo del 15 %;



Casa Dolce Casa: garantisce una protezione completa alla vostra abitazione ed al
contenuto per tutti gli eventi che possono verificarsi in casa – sconto 15%.



Abbinata: polizza Salute Sicura e Polizza Persona Sicura con notevole scontistica fino ad
un massimo del 40%.



Accumulo Pianificato: piano di risparmio a premio ricorrente agganciato a Gestioni
Patrimoniali di primo piano su indici nazionali ed internazionali. Offre la possibilità di
convertire il piano in rendita o capitale, inoltre, il prodotto offre importanti bonus e costi
ridotti.

Area Investimento: accrescere il capitale disponibile.


Proteggere ed accrescere il capitale con rendimenti certi, beneficiando delle performances
del mercato immobiliare, lasciare un patrimonio in eredità oppure investire un capitale già
disponibile ottimizzando i rischi.



Prodotti di natura assicurativa
agevolazioni e bonus.



Prodotti specifici che garantiscano tutela all’Assicurato in caso di bisogno.

agganciati a “ Futuro Sicuro “ e finanziaria con molte

Area Circolazione e Trasporti: proteggere i propri veicoli e muoversi in tranquillità.
A tutti i dipendenti ed ai loro familiari conviventi (genitori, coniugi e figli), si riserva, in funzione
della classe di merito, sconti:






Garanzia RCA
Garanzia Incendio e Furto
Infortuni
Eventi Sociopolitici
Atti Vandalici

sconto 35%
sconto 35%
sconto 15%
sconto 30%
sconto 30%
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In aggiunta a quanto sopra, ulteriori vantaggi sono disponibili aderendo all’offerta OTTO SAT –
iniziativa “ Top Client “ per le Autovetture ad uso Privato è possibile richiedere la
protezione satellitare gratuita che comprende:


Allarme Automatico e Localizzazione del veicolo in caso di incidente e furto;



Apparato Satellitare - installazione compresa - e canone di abbonamento ai servizi a
costo zero;



Agevolazioni sulle principali garanzie (lo sconto su Incendio e Furto diventa del
40%-60% con eliminazione di scoperti e franchigie per furto totale; sono inoltre previsti
sconti aggiuntivi fino al 10% sulla garanzia RCA);



Servizi e Vantaggi in caso di riparazione del veicolo presso il circuito Carrozzeria
SiCura;

Per tutta la linea dei prodotti in Convenzione, ai dipendenti e associati “ LUISS “ vengono
riservate particolari agevolazioni con possibilità di rateizzazione dei premi.
Inoltre, la possibilità di pagamento dei premi tramite RID bancario senza costi o con delega
mensile sullo stipendio.
L’Agenzia Generale, si impegna ad un’assistenza completa per tutte le Aree sopra citate,
avvalendosi del supporto dei suoi consulenti assicurativi e finanziari, sempre a disposizione per
offrire metodologie e supporti tecnologici in ogni fase dei programmi.
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