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Aletheia Broker è la società di brokeraggio assicurativo
promossa dalla Cisl per fornire consulenza assicurativa
alle Federazioni, alle Strutture territoriali, agli iscritti e
alle loro famiglie.



Proposte per gli iscritti

Proposte 
per gli iscritti



I PIANI SANITARI
Pensa alla salute! Accedi alle migliori strutture ospedaliere avrai il

miglior servizio di assistenza per qualsiasi emergenza.

Proposte 
per gli iscritti

L’adesione ai Piani Sanitari è in forma individuale e volontaria.
È data possibilità all’iscritto di far aderire al piano sanitario anche solo i propri familiari come
identificati nella definizione di “nucleo familiare” nonché i figli fiscalmente a carico, purché
risultanti nello stato di famiglia, a fronte del pagamento del relativo contributo. L’adesione da
parte del Nucleo Familiare non comporta necessariamente l’adesione da parte dell’iscritto.

Il progetto salute viene attuato mediante piani sanitari collettivi ad adesione individuale
stipulati con PREVISALUTE.

L'adesione a PreviSalute consente al Titolare del Piano Sanitario la detraibilità del 19% del
contributo versato al Fondo fino a 1.300,00 euro (Art. 15, coni, 1, lett. i-bis del TUIR 917/86).

I Piani Sanitari, studiati per integrare livelli di assistenza del
Sistema Sanitario Nazionale, sono dedicati agli iscritti CISL a

primo o a secondo rischio a seconda del settore di
appartenenza e/o ai loro Nuclei Familiari compresi i
parenti anche non conviventi.

Tali Piani Sanitari infatti non limitano la propria
copertura a patologie rare ed infrequenti, ma puntano a

garantire un sostegno effettivo alla spesa sanitaria
individuale per la cura e la prevenzione.

Integrando la rete di strutture del Servizio Sanitario Nazionale,
RBM Assicurazione Salute mette a disposizione dell’iscritto un

network qualificato di operatori pubblici e privati presenti
capillarmente in tutte le Province del territorio Nazionale.

A cosa serve

I servizi e le coperture per te

Premio annuo: 
240,00 euro



Fondo integrativo per la tua salute: ti protegge e 
costa meno di un abbonamento Pay TV!

Evitare di intaccare i
risparmi di una Vita in caso
di bisogno a seguito di
Problemi di salute, anche
gravi

Vantaggi fiscali - detraibilità
del 19% del contributo
versato al Fondo fino a €
1.300,00

Avere un sostituto di
reddito giornaliero in caso di
ricovero con intervento
presso strutture ospedaliere
pubbliche

Accesso al più ampio
network di strutture
sanitarie convenzionate
senza anticipo di spesa da
parte dell'assistito

Nessuna lista di attesa per
accedere alle prestazioni

Copertura fino a 85 anni di
età

Garanzia di copertura nel
tempo le adesioni sono
disdettabili solo da parte
dell'aderente

Costi di adesione

Contributo annuo pro
capite per Iscritto (sia in
forma completa che
integrativa):

€ 240,00 anno/persona

Contributo annuo per il
nucleo familiare* dell’Iscritto
(sia forma completa che
integrativa):

€ 366,00 anno/nucleo

Sono previsti due piani sanitari: uno
per l’iscritto e l'altro per il Suo
Nucleo Familiare (compresi figli
fiscalmente a carico). Se aderisce
l’iscritto o parente anche non
convivente, la copertura prevede
massimali autonomi per persona; se
aderisce il Nucleo Familiare i
massimali sono per il nucleo.

Saranno disponibili tutte le seguenti
garanzie:

Ospedaliere

Extraospedaliere

Fisioterapia

Protesi

Pacchetto Maternità

Prestazioni Odontoiatriche

Prevenzione

Invalidità permanente

Non autosufficienza

I PIANI SANITARI

€ 20,00 al mese

€ 30,50 al mese

* Nucleo Familiare:
coniuge o convivente
more uxorio e figli
fiscalmente a carico,
titolare escluso.

Con possibilità di pagamento mensile!!

Vantaggi Sintesi delle prestazioni Costi di adesione

Proposte 
per gli iscritti

Premio annuo: 240,00 euro



I PIANI SANITARI OVER 65 ANNI
Fondo integrativo per la tua salute: ti protegge 
e costa meno di un abbonamento Pay TV!

Lo stesso piano sanitario attualmente in
convenzione con Aletheia Broker è stato esteso a

a tutti gli iscritti e ai relativi parenti anche non
conviventi che hanno un’ età superiore ai 65 anni.

A cosa serve

I servizi e le coperture per te

• Rateazione mensile senza costi aggiuntivi

• Vantaggi fiscali - detraibilità del 19% del contributo versato al Fondo fino a

€ 1.300,00

• Avere un sostituto di reddito giornaliero in caso di ricovero con intervento
presso strutture ospedaliere pubbliche

• Accesso al più ampio network di strutture sanitarie convenzionate senza
anticipo dispesa da parte dell'assistito

• Nessuna lista di attesa per accedere alle prestazioni

• Copertura fino a 85 anni di età

• Garanzia di copertura nel tempo - le adesioni sono disdettabili solo da parte
dell'aderente

Premio: 
732,00 euro annui / 61,00 euro mese

Proposte 
per gli iscritti



CARD SANITARIA

Una spesa piccola, un beneficio grande!

- assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili;
- cure ed interventi di natura estetica;
- RSA e lungodegenze;
- scuole internazionali in lingua;
- corsi di lingua inglese.

Accesso al network sanitario ed odontoiatrico previmedical
a tariffe agevolate con utilizzo della card elettronica.

La card prevede inoltre la possibilità per gli Assistiti di
accedere a tariffe scontate tra il 15% ed il 35% dei
prezzi medi registrati a livello nazionale al Network
Sanitario ed Odontoiatrico di Previmedical

composto da oltre 113.000 strutture sanitarie
capillarmente diffuse sul territorio nazionale.

L’agevolazione tariffaria è estesa anche a:

A cosa serve

Inoltre, per fornire la necessaria assistenza all’utilizzo del Network convenzionato,
Previmedical metterà a disposizione un numero verde ed una e-mail dedicata agli
Assistiti i quali potranno beneficiare dei seguenti servizi erogati direttamente dalla
Centrale Operativa senza costi aggiuntivi :
1) Servizio di consulenza medica, informazioni sanitarie e ricerca istituti di cura

a) Informazione ed orientamento medico telefonico
Quando l’Assistito necessita di consigli medico-sanitari generici e/o di
informazioni sul reperimento di medici e strutture specialistiche,
informazione sanitaria in merito a farmaci (composizione, indicazioni e
controindicazioni), preparazione propedeutica ad esami diagnostici.

b) Consulenza sanitaria telefonica di alta specializzazione
Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a  
interventi di particolare complessità, l’Assistito necessita di informazioni  
riguardanti centri sanitari di alta specializzazione.

c) Consulenza telefonica medico specialistica
Quando l’Assistito necessita di una consulenza telefonica di carattere  
medico-specialistico. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

2)  Servizio di guardia medica permanente
L’Assistito, a seguito di infortunio o malattia, può mettersi in 

I servizi e le coperture per te

Premio annuo: 
da 15,00 euro

contatto per richieste di consulenza medica generica e 
specialistica. Proposte 

per gli iscritti



CONVENZIONE RC AUTO

Non perderti per strada richiedi un preventivo!

A cosa serve

La polizza RCA assicura, in conformità alle
norme del Codice, i rischi della Responsabilità

Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione.

La Compagnia, quindi, si impegna a
corrispondere, entro i limiti convenuti dal

contratto, le somme che siano dovute a titolo di
risarcimento danni involontariamente provocati a

terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.
E' prevista inoltre la possibilità di proteggere in modo

completo la propria auto, acquistando anche le garanzie
complementari CVT:

 Incendio e Furto
 Assistenza Stradale
 Bonus Protetto
 Collisione
 Kasko
 Atti vandalici
 Eventi atmosferici
 Cristalli
 Tutela legale
 Infortuni

 ed altre garanzie utili a coprire anche i piccoli e grandi inconvenienti
della vita dell’automobilista.

I servizi e le coperture per te

Sconti speciali 
riservati agli iscritti 
CISL, anche del 50%

Convenzioni con primarie compagnie assicurative particolarmente
vantaggiose, con sconti mediamente più bassi rispetto al mercato.

Chi è assicurato:

Assicurati: Iscritti Cisl e loro familiari
Proposte 

per gli iscritti



POLIZZA KASKO

Chi è assicurato:

A cosa serve

Permette di ottenere un risarcimento anche nel
caso in cui i danni siano causati dal conducente
stesso. Nota anche con il nome di polizza
“collisione”, questa copertura permette

all’assicurato di ottenere un risarcimento per i
danni subiti dall’auto, a patto che siano coinvolti

almeno due veicoli.

Premio annuo pro-capite: 
€ 160,00

I servizi e le coperture per te

L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni
previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato
in polizza, compresi gli accessori, a seguito di collisione e/o scontro tra veicoli,
identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in
sosta.

Garanzia: Kasko collisione (ovvero con veicoli identificati)
Massimale: euro 10.000,00, primo rischio assoluto
Scoperto: 10% min. 300 euro

Assicurati: Iscritti Cisl e loro familiari

Quando è utile

Per i veicoli di un certo 
prestigio.

Per le categorie di 
conducenti 
particolarmente a 
rischio.

Per i proprietari di auto 
nuove.

Per chi vuole tutelarsi
anche in caso di
sinistro con colpa.

Una copertura indispensabile per chi usa la propria auto 
spesso o per lavoro.

Proposte 
per gli iscritti



A cosa serve

A tutelare i tuoi diritti e quelli dei tuoi familiari, in caso                
di incidente stradale.

A difenderti in caso di vertenze con chi fornisce  
servizi per il veicolo, per esempio meccanici, 

benzinai, ecc.
A proteggerti dai costi imprevisti per la decurtazione  

dei punti della patente.

I servizi e le coperture per te

ARAGtel la consulenza telefonica di uno specialista legale. 
L’assistenza legale di un avvocato specializzato e di un perito,  in ambito 
stragiudiziale e giudiziale, con la copertura delle spese legali e per perizie.
Il rimborso del costo dell’autoscuola in caso di corso per il recupero dei punti
persi o per l’esame di revisione patente in caso di zero punti.

Quando è utile

Per la richiesta del 
risarcimento dei 
danni subiti da te e 
dai tuoi familiari 
quando vi spostate.

Per la difesa 
penale in caso di 
incidente stradale.

In caso di vertenze 
contrattuali con 
fornitori di servizi 
per il veicolo.

Per il rimborso delle 
spese del corso per 
recuperare i punti 
persi sulla patente 
anche in caso di 
revisione della CQC.

In caso di 
opposizione a 
sanzioni 
amministrative.

Il benzinaio sbaglia il tipo di carburante danneggiando il motore della tua auto. 
Tu e tua figlia vi infortunate mentre siete su un autobus coinvolto in un incidente.
A seguito di un incidente ti è stata contestata l’infrazione per passaggio con 
Semaforo rosso e devi dimostrare che il semaforo era guasto.

Esempi

Proteggi i tuoi diritti nelle controversie legali!

TUTELA LEGALE  CIRCOLAZIONE STRADALE

Chi è assicurato

La polizza è sul veicolo e assicura in caso d’incidente: il contraente, il proprietario, il locatario (se 
c’è un contratto di noleggio o leasing), il conducente autorizzato i trasportati.
Sono sempre assicurati il contraente, il coniuge, i componenti della famiglia anche quando 
sono pedoni, ciclisti, trasportati su mezzi pubblici e privati.

Costo euro 35,00 per auto
euro  70,00  per tutta la 
famiglia

Proposte 
per gli iscritti



INFORTUNI

Proteggiti dagli infortuni con la giusta soluzione!

Una vita protetta dai rischi, 24 ore su 24, è
un’importante garanzia di serenità.

La Polizza Infortuni consente all’assicurato di
mettersi al riparo dalle gravi conseguenze
che un evento accidentale può determinare

nella sua vita professionale e nel tempo libero.

A cosa serve

I servizi e le coperture per te
Costo:  euro 90,00*
(* Il prezzo potrebbe 
subire lievi variazioni 
in base all’età) Polizza infortuni offre un contributo economico

quale indennizzo in conseguenza di un infortunio,

Possibilità di scegliere altri massimali ed estensioni di garanzia

generalmente con somme fisse che vengono erogate in presenza di 
determinati eventi (es. ricovero, convalescenza).

Durante la tua attività lavorativa, cadi procurandoti la frattura del braccio. 
Mentre pratichi la tua attività sportiva amatoriale subisci la distorsione della caviglia.
A seguito di un incidente con qualsiasi mezzo ti procuri gravi lesioni. 

Esempi

Infortuni euro 100.000
Invalidità permanente euro 100.000
Rimborsi spese mediche euro 2.500,00
Tabella invalidità supervalutata
Danni estetici
Ernie addominali
Diaria da ricovero euro 30,00 al giorno

Quando è utile

Ti segue ovunque, a casa e in 
vacanza, quando sei in viaggio 
sui mezzi di trasporto. 

Mentre lavori, durante il tuo 
tempo libero. 

Quando ti dedichi al tuo 
hobby o sport preferito.

Proposte 
per gli iscritti



TCM – TEMPORANEA CASO MORTE

La sicurezza di domani, costruita da oggi.

Premio 100 mila capitale 
costante durata 10 anni

anni 50 - 322,00 euro

anni 40 - 143,00 euro

anni 30 - 83,00 euro

Premio 100 mila capitale 
decrescente durata 10 anni

anni 50 - 261,00 euro x 7 rate

anni 40 - 117,00 euro x 7 rate

anni 30 - 97,00 euro x 7 rate

A cosa serve

I servizi e le coperture per te

Esempi premi:

Potrai garantire a chi vuoi un capitale per superare momenti difficili, portare a
termine i progetti o gli impegni economici che hai in corso o avere la possibilità di
soddisfare le necessità tue e dei tuoi cari.

La garanzia assicurativa è costruita intorno a te, al tuo tenore ed al tuo stile di vita:
puoi decidere l’ammontare del capitale assicurato, le diverse coperture, nominare
i beneficiari senza alcun vincolo legato all’asse ereditario.

Rivolgiti a noi con fiducia: hai la certezza di avere al tuo fianco una grande
Compagnia che alla Vita ha dedicato tutto il suo impegno, per garantire la
massima protezione a chi conta su di te.

Il premio da inoltre diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone
fisiche dichiarato dal Contraente.

Un capitale crescente consente di mettere al riparo il capitale assicurato dagli
effetti negativi dell’inflazione, mentre il capitale decrescente si adatta meglio a
chi ha contratto un mutuo: la somma necessaria per coprire il mutuo
diminuisce con il tempo come il piano di ammortamento.

Si tratta della garanzia che eroga un capitale
garantito, in caso di decesso dell’Assicurato.

La soluzione costruita su misura per te per
proteggere il tuo mondo. La tua famiglia, le
persone che ti sono care e che dipendono da

te, i progetti che hai in corso ed il desiderio di
vederli realizzati in ogni caso.

Preservare tutto questo dagli imprevisti è molto
semplice e può essere realizzato secondo le tue esigenze.

Proposte 
per gli iscritti



A cosa serve

I servizi e le coperture per te

ARAGtel la consulenza telefonica di uno specialista legale. 
Difesa penale in procedimenti per delitti colposi,  

dolosi se c’è assoluzione  e contravvenzioni. 

Il tuo appartamento subisce dei danni per infiltrazioni d’acqua dall’appartamento del vicino.
Tuo figlio ha un piccolo incidente in bicicletta, la copertura ti assiste nel recupero danni. 
Il tuo collaboratore domestico contesta l’importo del TFR.
Alcuni lavori di manutenzione nel tuo appartamento non vengono eseguiti a regola
d’arte.

Esempi

Proteggi i tuoi diritti nelle controversie legali!

ARAG TUTELA LEGALE VITA PRIVATA

Sono assicurati, oltre al contraente anche gli altri componenti del nucleo famigliare, come 
conviventi, figli a carico o figli minorenni conviventi saltuariamente.

A proteggere te e la tua famiglia negli imprevisti e  nelle            
vertenze che possono verificarsi nella vita di ogni giorno.

A tutelare i tuoi diritti e quelli dei tuoi famigliari nell’ambito
della vita privata,   della casa.

coinvolte.
Spese per resistere alle richieste di terzi per danni extra contrattuali causati dall’assicurato.
Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali.
Ricorso all’autorità giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali.
Impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie inflitte nell’ambito della vita privata
Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.
Atti di volontaria giurisdizione.

Costo euro:  135,00

Quando è utile

Per la richiesta di 
risarcimento danni.

In caso di vertenze 
Contrattuali con chi 
fornisce servizi di 
manutenzione o di 
altro tipo.

Per la difesa 
penale per delitti 
colposi o 
contravvenzioni.

Per vertenze in 
materia di locazione, 
proprietà o altri 
diritti reali.

Per fare ricorso 
contro sanzioni 
amministrative.

Vertenze contrattuali se il valore in lite è superiore a € 500.
Vertenze di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

Massimale 25 mila euro per sinistro e 80 mila per anno assicurativo
Somme assicurate:

L’assistenza legale di un avvocato specializzato e di un perito, in ambito stragiudiziale e 
giudiziale, con la copertura delle spese legali e per perizie.

illeciti di terzi, anche a seguito di incidenti stradali nei quali persone assicurate sono rimaste
Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti

Chi è assicurato

Proposte 
per gli iscritti



POLIZZA ABITAZIONE
Proteggi il bene più prezioso: la tua casa!

Incendio ed esplosione
Autocombustione
Implosione
Fulmine
Fumo
Fenomeno elettrico
Atto vandalico
Fenomeno atmosferico e grandine

Danni d’acqua
Occlusione e rigurgito
Spese di ricerca e riparazione delle
tubazioni e del gas
Rottura lastre
Ricorso terzi
Sovraccarico neve

Garanzie:

L'assicurazione casa è prestata nella formula a "Primo
Rischio" per la quale, in caso di sinistro, l'Assicurato ha
diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza

fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione di alcuna
regola proporzionale. Pertanto in caso di sinistro, l'entità del massimale
assicurato rappresenta il limite superiore che la compagnia si impegna ad
indennizzare, indipendentemente dal valore reale dei beni presi nel loro
complesso.
Somme assicurate:

A cosa serve

I servizi e le coperture per tePremio riservato iscritti 
CISL: 140,00 euro
Garanzia terremoto con 
solo 57,00 euro in più

Fabbricato Euro 100.000,00 Contenuto Euro 10.000,00 Ricorso Terzi Euro 300.000,00

Proteggere la propria abitazione dai rischi che possano  
danneggiarla: è questo l’obiettivo di una assicurazione  

casa. La copertura è in grado di proteggere il 
proprietario, la sua famiglia e chi ci vive all’interno 
nonché i suoi beni, da qualsiasi tipo di evento che 

potrebbe generare un danno di tipo economico.

Rifacimento documenti
Invio di un medico
Assistenza infermieristica

Invio di un elettricista a domicilio
Invio di un idraulico a domicilio
Invio di un fabbro a domicilio
Soggiorno in albergo

Possibilità di scegliere altri massimali ed estensioni di garanzia

Un corto circuito della presa elettrica sviluppa un incendio che danneggia la tua abitazione.  
Si rompe accidentalmente una tubazione idrica e il tuo appartamento si allaga o si 
danneggia.
Hai smarrito le chiavi di casa e hai bisogno di un fabbro per sostituire la serratura. 

Esempi

Assistenza in caso di sinistro:

Proposte 
per gli iscritti



RC CAPOFAMIGLIA
I tuoi cari, la tua casa, la tutela contro gli imprevisti, sono le

vere priorità; proteggili!

A cosa serve

I servizi e le coperture per teCosto euro:  60,00

Danni a cose, totali o parziali, il cui risarcimento servirà alla loro sostituzione o
alla riparazione, e a compensare il loro mancato utilizzo e la loro diminuzione di
valore.

Danno alle persone, nell’inabilità temporanea allo svolgimento delle proprie
occupazioni, nell’invalidità permanente o nella morte.

Danno patrimoniale, quando il danneggiato subisce lesioni personali che
possono causargli un danno economico o la distruzione di un bene o la sua
diminuzione di valore a causa di danneggiamento.

Il danno non patrimoniale, ovvero quello che si riferisce alla sfera psichica del
danneggiato e alle sofferenze che il fatto illecito gli possa aver procurato.

Garantisce tutti gli Iscritti ed i loro familiari conviventi
per le somme dovute a terzi a titolo di risarcimento

di danni conseguenti ad eventi accidentali
verificatisi nell’ambito della vita privata.
Questo tipo di polizza assicurativa copre il

patrimonio in situazioni differenti: es.
vita privata del capofamiglia per danni causati

dai propri figli o dai propri animali domestici.

Esempi
Procuri danni a terzi mentre cammini a piedi, in bicicletta o con l'e-bike
Il tuo collaboratore domestico o giardiniere procurano danni ad altri mentre
Lavorano in casa tua
Rivernici le ringhiere del balcone e durante i lavori della vernice cade su 
un’autovettura parcheggiata

Quando è utile

ed è compresa la responsabilità civile
delle persone che abbiano, per conto
dell’assicurato, in temporanea
consegna e/o custodia gli animali
stessi;

Proprietà,
possesso
ed uso di
cani, gatti
ed animali
domestici

Spargimento
di acqua e
rigurgito
fogne
compresi
solo se il

danno è conseguente ad uso e
proprietà di elettrodomestici in
genere, rottura accidentale di
tubazioni e condutture di pertinenza
dell’immobile.

Danni derivanti dalla
pratica di attività del
tempo libero.

Proposte 
per gli iscritti



LONG TERM CARE

La sicurezza di domani, costruita da oggi.

Tutela il tuo futuro ed assicura ai tuoi cari un
supporto concreto per affrontare le difficoltà

dell’età avanzata. Pensaci oggi, regalati il
vantaggio di una vita serena: LTC è la polizza
ideale per tutelarti dalle necessità che una

situazione di non autosufficienza può causare.

Rappresenta un intervento innovativo che si pone
l’obiettivo di alleviare le difficoltà degli iscritti e delle

loro famiglie supportandoli concretamente tramite
l’erogazione di una rendita mensile vita natural durante, nel

malaugurato caso ci si dovesse trovare in una condizione di
non autosufficienza.

A cosa serve

Per ciascuna copertura assicurativa, per la durata di un anno, è dovuto un premio
ottenuto moltiplicando la rendita mensile assicurata per il tasso di premio
corrispondente alla classe quinquennale di età cui ricade quella dell’Assicurato
Nella tabella sottostante sono riportati, per ciascuno dei tre possibili importi di
rendita assicurabile, il corrispondente premio annuo dovuto.

Il premio è per intero. Per gli ingressi in assicurazione nel corso dell’anno
verranno stabiliti dei ratei di premio per la frazione d’anno, espressa in 360esimi,
relativa al periodo durante il quale la garanzia sarà operativa.

I servizi e le coperture per te

Rendita
mensile
500,00 €

Premio
(€)

Rendita 
mensile

1.000,00 €
Premio

(€)

Rendita       
mensile

1..500,00 €
Premio

(€)

20 - 39 27,00 20 - 39 44,00 20 - 39 61,00

40 - 44 30,00 40 - 44 50,00 40 - 44 70,00

45 - 49 35,50 45 - 49 61,00 45 - 49 86,50

50 - 54 41,50 50 - 54 73,00 50 - 54 104,50

55 - 59 55,50 55 - 59 1                                    01,00 55 - 59 146,50

60 - 64 92,50 60 - 64 175,00 60 - 64 257,50

65 - 69 172,50 65 - 69 335,00 65 - 69 497,50

70 - 74 330,           00 70 - 74 650,00 70 - 74 970,00

75 - 79 630,        00 75 - 79 1..250, 00 75 - 79 1.870,00

Et
à

Et
à

Et
à

Proposte 
per gli iscritti



ANIMALI DOMESTICI    PET- INSURANCE
Tutela il benessere dei tuoi amici a 4 zampe: se il 
tuo migliore  amico è felice lo sei anche tu!

A cosa serve

I servizi e le coperture per te

Ormai da tempo le compagnie assicurative
studiano varie formule per trovare una adeguata

copertura assicurativa che protegga la salute degli
animali domestici.

Un’offerta dedicata ai proprietari di cani e gatti di grande
interesse per il mercato assicurativo che include diverse soluzioni a
tutela del nostro ‘Miglior Amico’.

 Rimborso spese veterinarie e accertamenti diagnostici in caso di malattia o
infortunio che comportino intervento chirurgico (comprese le spese di
intervento)

 Rimborso spese veterinarie e assistenza in caso di malattia o infortunio
durante viaggi in Italia o all’estero

 RCT del proprietario per danni a cose e persone arrecate dall’animale

 Tutela Legale del proprietario per danni causati da terzi all’animale e per
controversie con terzi aventi per oggetto l’animale

 Monitoraggio dell’animale con fornitura di localizzatore gratuito che
permette la localizzazione in tempo reale, tracciamento in caso di
spostamento, monitoraggio dell’attività giornaliera

 rimborso spese legate al ritrovamento dell’animale e della relativa visita 
medica per check up 

Premio annuo: 
da 149,00 euro

Proposte 
per gli iscritti



ARTIGIANI CASA
Artigiani casa, finalmente degli specialisti in caso di necessità!

Artigiani casa è una polizza che
consente l’invio di un artigiano

specializzato in caso di sinistro.

A cosa serve

.

Qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito
del verificarsi di sinistro, la compagnia di assicurazione si

impegna ad erogare tramite la sua Struttura Organizzativa
le seguenti prestazioni in assistenza, 24 ore su 24, compresi i

giorni festivi:

a) Invio di un fabbro Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un fabbro per
furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della
serratura, che rendano impossibile l’accesso all’abitazione o che abbiano
compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la
sicurezza dei locali

b) Invio di un idraulico Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un idraulico
a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d’acqua o mancato
scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature
fisse dell’impianto idraulico

c) Invio di un elettricista Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un
elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per
guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti
di distribuzione interna

d) Invio di un termoidraulico Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un
termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del
boiler. Intervento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi
Sabato, Domenica e festivi.

I servizi e le coperture per te

Premio annuo: 
40,00 euro

Proposte 
per gli iscritti



ASSISTENZA VIAGGIO
Assistenza in viaggio, per mantenere sempre la serenità 

in vacanza!

L'assicurazione che ti permette di viaggiare libero
dallo stress degli imprevisti con il bagaglio

sempre protetto e sotto controllo,
un’assistenza puntuale in caso di imprevisto e

una copertura per il tuo smartphone o tablet.
Grazie all'innovativo localizzatore da inserire in

valigia, potrai rintracciare il tuo bagaglio in caso di
smarrimento.

Se hai degli imprevisti in base a quanto previsto in polizza la società provvede a:

a) Garantirti un importo di € 200,00 per le spese di prima necessità in caso di
mancata consegna del bagaglio, anche tramite accredito su PayPal

b) Inviarti il bagaglio sostitutivo

c) Compilare il Property Irregularity Report, ovvero gli appositi moduli forniti
dagli uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, evitando file e errori

d) Informazioni per il rifacimento dei documenti nel paese di arrivo, e
riferimenti utili per contattare l’Ambasciata e/o l’Ufficio Consolare

e) Fornirti informazioni per procedere al blocco delle carte di credito e
bancomat

f) Metterti a disposizione un interprete

g) Fornirti un biglietto di rientro qualora perdessi il viaggio di ritorno a causa
del furto dei documenti

h) Indennizzo per il tuo bagaglio, e gli oggetti personali che hai con te

i) comprese le attrezzature sportive/musicali, da furto, incendio, rapina,

i) Protezione per il tuo smartphone o tablet dai danni accidentali

che potresti avere durante il viaggio e che pregiudicano il

loro corretto funzionamento.

A cosa serve

I servizi e le coperture per te

scippo, che possono capitarti durante il tuo viaggio, oppure mancata

mancata riconsegna e danneggiamento da parte della compagnia

aerea

Proposte 
per gli iscritti



RC PROFESSIONALE

Le garanzie che contano!

La polizza di Responsabilità Civile Professionale è
un’assicurazione cheprotegge il patrimonio

del professionista dai rischi professionali
connessi al normale svolgimento della
propria attività.

Dietro pagamento di un premio di polizza
assicurativa annuo, la compagnia assicurativa

garantisce il professionista dalle richieste di
risarcimento presentate da terze parti, compresi i

clienti, danneggiate dall'operato dell’assicurato per
errori negligenze od omissioni durante l’esercizio della

professione.

Assicurare la propria attività conviene: grazie alla copertura garantita da una
polizza di Responsabilità Civile Professionale su misura per la tua attività, puoi
operare le scelte necessarie per lo svolgimento della tua professione in totale
libertà e sicurezza.

Avvocato
Commercialista
Amministratore di Condominio
Consulente del Lavoro
Revisore legale
Ingegnere
Architetto
Geometra

A cosa serve

I servizi e le coperture per te

Quando è utile

Negligenza: quando 
vengono trascurate per 
superficialità o 
disattenzione le regole e le 
modalità comuni nello 
svolgere un’attività.

Imprudenza: quando 
un’attività è svolta in modo 
poco prudente, avventato, 
impulsivo.

Imperizia: lo svolgimento 
di particolari e complesse 
attività senza averne la 
capacità tecnica specifica.

Perito
Agente di commercio
Agente Immobiliare
Agente in attività finanziaria
Mediatore creditizio

Proposte 
per gli iscritti



RC PATRIMONIALE

La serenità  sul tuo lavoro!

A cosa serve

I servizi e le coperture per te

Inoltre è previsto un periodo di assicurazione postuma di 5 anni.
Proposte 

per gli iscritti

Aletheia Broker SpA, ti consente di ottenere
una copertura assicurativa per i tuoi rischi

di Responsabilità Civile Patrimoniale
derivanti dalla tua attività lavorativa in

qualità di dipendente di:

Agenzia Delle Entrate-Riscossione
Authority
Dipendenti pubblici in genere
Polizia di Stato

Responsabilità Civile Patrimoniale Verso Terzi
Responsabilità per Danno Erariale
Responsabilità Amministrativa e Contabile

Come certamente sai, il Dipendente di Ente Pubblico e di Ente Pubblico
economico e non economico sia Amministrativo e sia Tecnico (dal Direttore
Generale/Segretario, al Dirigente, al Funzionario, al RUP, all’impiegato, ecc.) è
responsabile verso Terzi e verso l’Ente di appartenenza per tutte le perdite che
lo stesso Dipendente deve pagare, in conseguenza di qualsiasi azione od
omissione compiuta nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni.

Aletheia Broker SpA ti offre soluzioni assicurative (ove non ci sia dolo) in linea
con le disposizioni di Legge e pareri espressi dalla Corte dei Conti.

La copertura assicurativa offerta è in forma “Claims Made”: ciò significa che
copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta
all’Assicurato e notificate agli Assicuratori durante il periodo di
assicurazione purché afferenti ad errori ed omissioni commesse
durante il periodo di assicurazione e/o durante il periodo
di retroattività concesso in modo ILLIMITATO.



PREVIDENZA INTEGRATIVA

La sicurezza di domani, costruita da oggi.

Proposte 
per gli iscritti

A cosa serve

Le polizze individuali per i piani pensionistici
contribuiscono, anche con piccoli

accantonamenti periodici, a costruire una
pensione complementare al fine di tutelare il

tenore di vita al termine dell’attività lavorativa
offrendo importanti vantaggi fiscali e un aiuto

concreto in caso di perdita dell’autosufficienza
durante la fase di accumulo.

 la flessibilità nella scelta dell’importo e della periodicità di versamento dei
contributi;

 la possibilità di versare a favore di se stessi o di un familiare fiscalmente a
carico;

 la facoltà, per i lavoratori dipendenti, di contribuire conferendo i flussi di TFR
in maturazione e, ove previsti, anche i contributi del datore di lavoro;

 la possibilità di scegliere alternativamente una forma di investimento in linea
con la propensione al rischio e l’orizzonte temporale dell’Aderente;

 la corresponsione di una rendita vitalizia immediata ovvero, in alternativa, una
diversa tipologia di rendita;

 tutela nel caso di perdita dell’autosufficienza nel corso della fase di accumulo;

 la serenità di disporre delle somme investite in caso di necessità nei limiti
previsti dalla normativa previdenziale;

 la facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione sotto forma

di capitale, nel limite del 50% della posizione individuale maturata;

 l’opportunità di usufruire di importanti vantaggi fiscali.

I servizi e le coperture per te



Proposte 
per gli iscritti

CONVENZIONE ANOLF

Viaggia sicuro, goditi la nostra meravigliosa Italia!

Coperture assicurative per Stranieri richiedenti
permesso di soggiorno in Italia.

I cittadini stranieri che giungono in Italia per
motivi turistici, di studio, soggiorni brevi, e per

ricongiungimenti famigliari di genitori
utrasessantacinquenni, sono obbligati a mettere a

disposizione dell'autorità che deve rilasciare il permesso di
soggiorno, una garanzia fideiussoria e una polizza sanitaria.

Aletheia Broker ha definito un'intesa con Anolf Nazionale volta ad offrire
agli iscritti dell'Anolf servizi di consulenza e di brokeraggio assicurativo
relativo a queste specifiche richieste di coperture assicurative.

A cosa serve

I servizi e le coperture per te



Via Tevere, 20 – Roma

06 8413627

info@aletheiabroker.it

www.aletheiabroker.it
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