
INCOME 
PROTECTION

Un prodotto  
assicurativo  

innovativo per  
i liberi professionisti e 
lavoratori autonomi!



Anna (32), consulente aziendale, a seguito di 
una caduta con gli sci mentre trascorreva una 
settimana di vacanza sulla neve, si è procurata  
la frattura del bacino.

Ha dovuto sottoporsi ad un’operazione e rimanere 
a letto per 5 settimane.

Per tutto questo periodo Anna ha dovuto ovvia-
mente continuare a pagare l’affitto del proprio 
ufficio e lo stipendio al proprio collaboratore, 
questo senza contare i mancati introiti per l’intera 
durata della sua assenza.

Anna ha prevenuto un simile rischio.

Grazie alla sua assicurazione Income Protection, 
ha potuto contare su una diaria pattuita per l’intera 
durata della propria inabilità totale al lavoro. 
Essendo inoltre stata ricoverata alcuni giorni in 
ospedale, la franchigia si è ridotta da 20 a  
10 giorni. 

Un esempio concreto  
dall‘esperienza di Anna H.



La perdita di reddito derivante 
dall’impossibilità di svolgere la propria 
attività professionale rappresenta un 
rischio reale per qualsiasi libero pro-
fessionista e lavoratore autonomo. 
Assibroker International è ora in grado 
di proporre una soluzione assicurativa 
atta a compensare le perdite finanzia-
rie conseguenti ad un infortunio o ad 
una malattia. 

La polizza Income Protection 
rappresenta la soluzione proprio per 
quei casi in cui un danno alla salu-
te determina una perdita di reddito, 
in particolare per quei soggetti i cui 
introiti sono direttamente legati alla 
propria capacità lavorativa.

Il mercato assicurativo propone più 
coperture assicurative per la persona, 
ma non è in grado di fornire soluzio-
ni adeguate a questo tipo di rischio. 
Nella maggior parte dei casi, si tratta 
di indennità giornaliere forfettarie il 
cui importo e periodo di indennizzo 
non tengono conto della reale perdita 
di reddito. 

Le diarie da ricovero prevedono una 
diaria giornaliera perlopiù legata alla 
sola degenza ospedaliera.

Una diaria per inabilità al lavoro viene 
corrisposta solamente per le conse-
guenze di un infortunio. Le somme 
assicurate sono spesso modeste e la 
garanzia viene prestata esclusivamen-
te in abbinamento ad altre coperture 
assicurative.

Global Assistance è il primo assicura-
tore italiano che propone una solu-
zione specifica per i casi di ina-
bilità al lavoro. L’indennità decorre 
dalla data dell’infortunio o malattia e 
viene certificata la totale inabilità a 
svolgere la propria attività professio-
nale mediante referto medico. Essa 
termina nel momento in cui, sempre 
a fronte di una oggettiva valutazione 
medica, è possibile riprendere, anche 
solo parzialmente, l’attività lavorativa. 
L’indennità viene corrisposta per un 
massimo di 365 giorni.

Siamo a disposizione per qualsia-
si chiarimento, non esiti a contat-
tarci per un colloquio personale.

Nota: le informazioni contenute nel pre-
sente documento non sostituiscono una 
consulenza completa e non rappresentano 
in alcun modo un’offerta con validità lega-
le per l’acquisto del prodotto assicurativo. 
Solo le condizioni del contratto sono giuri-
dicamente valide e quindi vincolanti.



SIAMO A SUA 
DISPOSIZIONE 
PER QUALSIASI 
NECESSITA 
O CHIARIMENTO

Omar Rossi
omar.rossi@assibroker.net
T. + 39 045 7040105
M. + 39 334 95 27 885

Ciro De Carli 
ciro.decarli@assibroker.net
T. + 39 045 7040100
M. + 39 348 99 81 880

www.assibroker.net           
info@assibroker.net
assibroker@legalmail.it

 

Sede legale
Via Alois-Kuperion 30
I-39012 Merano (BZ)
T. +39 0473 498 000
F. +39 0473 498 001

Sedi
Bolzano, Bressanone, Verona, Bergamo

www.globalassistance.it 
global.assistance@globalassistance.it
globalassistancespa@legalmail.it

 

Sede legale
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni 
e Riassicurazioni S.p.A. a Socio Unico
Piazza Diaz, 6 
I-20123 Milano (MI)


