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Il mondo è esposto a rischi che la comune 
capacità e percezione, se non consigliate 
dalle più evolute tecniche di risk manage-
ment, non sono in grado di cogliere.

Oggi più che mai, la valutazione delle 
fonti di rischio è un lavoro da prendere 
con molta serietà nella corretta gestione 
del proprio business.

In questo fascicolo indichiamo una serie 
di Coperture Assicurative, ancora troppo 
poco diffuse tra le imprese italiane, con 
l’intento di fornire degli spunti di rifles-
sione sul corretto risk assessment.

In buona Compagnia
un gruppo di persone
può raggiungere 
l’impossibile.“ “

I

Fausto Bianchi
Ceo & Founder



La Polizza D&O (“Directors & Officers Liability”) è la 
soluzione assicurativa che assolve il compito di proteggere 
il patrimonio personale degli Amministratori e dei membri 
degli altri Organi di gestione (Amministratori, Direttori, 
Dirigenti, Sindaci ed eventuali membri del Consiglio di 
Sorveglianza) nei casi in cui vengono chiamati in causa per 
risarcimento danni.

Nelle società di capitali gli organi di gestione e controllo ri-
spondono infatti illimitatamente, e con il loro patrimonio 
personale, per la violazione degli obblighi, ossia per la colpo-
sa inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto 
costitutivo.

Ciascun socio indipendentemente dalla quota sottoscritta, 
così come clienti e concorrenti della società ed altre figure, 
possono quindi promuovere azioni di responsabilità nei con-
fronti degli amministratori.

Sono tutelati anche i membri dell’Organismo speciale di 
vigilanza (D.Lgs. 231/01), il Responsabile della sicurezza 
(D.Lgs. 81/08), il Responsabile del trattamento dei dati 
personali (D.Lgs. 196/03), il Data Protection Officer 

(Reg Europeo UE /2016 /796), il membro dell’Internal 
Audit, il Risk Manager.

La D&O offre tiene inoltre indenne per:
• Risarcimento del danno e spese legali relative alle richieste 
di risarcimento avanzate nei suoi confronti, oltre ai costi e alle 
spese direttamente a carico della società (es. spese di comuni-
cazione, di pubbliche relazioni, di mitigazione del danno etc);
• spese connesse alla salute e sicurezza sul lavoro;
• spese connesse a omicidio colposo o lesioni gravi o gravis-
sime.

Il contratto assicurativo ha inoltre:
• estensione territoriale mondiale;
• ha estensione nel tempo secondo l’impostazione “claims 
made”: sono coperti cioè i fatti commessi in qualunque tem-
po, senza alcun limite retroattivo (salvo casi particolari che 
emergano in fase di quotazione), ed anche se riferibili a pre-
cedenti gestioni, purché la richiesta di risarcimento sia avan-
zata durante il periodo di validità della polizza;
• non è prevista alcuna franchigia a carico dell’Assicurato;
• prevede la copertura delle Spese Legali;
• prevede la garanzia Postuma.

POLIZZA D&O
RC DEGLI AMMINISTRATORI
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POLIZZA TUTELA LEGALE AZIENDALE

POLIZZA EPLI
RC DATORIALE
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La Copertura EPLI copre i rischi legati al rapporto tra Datore e Prestatore di Lavo-
ro, tutela dalle richieste di risarcimento avanzate dal Dipendente nei confronti della 
Azienda in relazione ad atti o fatti illeciti, reali o presunti, inerenti al rapporto di lavo-
ro subordinato, con retroattività illimitata, quali:

• discriminazione, molestie, mobbing, calunnia;
• illegittima risoluzione del rapporto di lavoro o licenziamento illegittimo;
• illegittima valutazione del dipendente o cambiamento della situazione professio-

nale;
• mancanza nel garantire un ruolo o una formazione professionale;
• illecito rilascio di informazioni personali, invasione o violazione della privacy;
• ogni altro fatto illecito inerente al rapporto di lavoro.

Tali situazioni possono avere effetti potenzialmente devastanti sul piano economico 
ed interferire pesantemente nello svolgimento della normale attività dell’azienda.
L’obiettivo di tale copertura è aiutare gli assicurati mediante il rimborso delle spe-
se sostenute dall’azienda per far fronte a tali situazioni, controbilanciando in questo 
modo gli effetti negativi che tali emergenze producono sul piano finanziario e su quel-
lo della reputazione.

Su ogni azienda gravano molti e variegati rischi 
legali: sicurezza sul lavoro, privacy, rispetto 
per l’ambiente, concorrenza e fiscalità, sono 
ambiti fortemente e dettagliatamente norma-
ti. Ma chi lavora può anche sbagliare, oppure 
qualcun altro può sostenere che ha sbagliato. 

In ogni caso bisogna difendersi.

La Polizza Tutela Legale permette di coprire 
miratamente tutti i rischi legali dell’Azienda. 
L’impresa si assicura, cosi, la garanzia di poter-
si tutelare con i migliori Avvocati specialisti, 
liberamente scelti, senza dover più badare ai 
costi.

La Polizza copre le spese legali relative a:
• procedimenti penali;
• procedimenti civili;
• controversie di lavoro.

I soggetti assicurati possono essere:
• L’Impresa;
• Il Manager;
• Gli Amministratori;
• I Membri del CdA;
• I Direttori amministrativi;
• I Direttori Generali;
• I Membri del Collegio Sindacale;
• I Membri del Consiglio di Sorveglianza;
• I Procuratori generali e speciali e dirigenti;
• I Membri dell’Organismo di Vigilanza;
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L’Azienda che inquina è tenuta per legge a sostenere tutte le spese di bo-
nifica e il ripristino ambientale.
La maggioranza delle imprese, però, si tutela dai rischi derivanti da danni 
ambientali semplicemente dotando la propria Polizza di Responsabilità 
Civile Generale di un’estensione all’inquinamento cosiddetto “acciden-
tale”.
In realtà questo tipo di copertura è molto ridotto perché di frequente, in 
caso di sinistro, non risulta operante poiché il concetto di inquinamento 
“accidentale” non è definito né facilmente interpretabile.
La Polizza di Responsabilità Ambientale nasce dall’esigenza di offrire una 
copertura completa, sia per la Responsabilità Civile, sia per la Responsa-
bilità Ambientale.
Il Contratto è impostato nella forma “Claims Made” con estensione del-
la copertura retroattiva per eventi non noti. La polizza offre inoltre il 
rimborso all’Assicurato delle spese sostenute per la messa in sicurezza 
d’emergenza, la bonifica, la messa in sicurezza permanente ed il ripri-
stino del suolo, a seguito di inquinamento o anche del solo pericolo di 
inquinamento.

POLIZZA TUTELA AMBIENTALE
RC INQUINAMENTO

POLIZZACYBER RISK
La Polizza Cyber Risk protegge le organizzazioni e 
le Imprese di qualunque dimensione da disastri qua-
li perdita, indisponibilità e corruzione dei dati, 
violazione degli obblighi di riservatezza, ran-
somware ed eventi derivanti dai media online, sia 
in termini di responsabilità civile, sia per le perdite 
causate da atti dolosi e/o negligenza.

L’assicurazione comprende una vasta gamma di solu-
zioni per la valutazione del rischio cyber, la gestione 
della crisi successiva all’evento e il trasferimento del ri-
schio che oggi le aziende sono chiamate a fronteggiare. 

In caso di Sinistro: abbiamo creato una partner-
ship con un leader globale nella gestione delle crisi 
per offrire ai clienti una risposta agli incidenti 24/7 
su scala globale, attraverso un numero verde indicato 
in polizza. Il nostro partner assiste i clienti in tutte le 
fasi del processo, impiegando una rete di esperti in 
ambito informatico: risposta agli attacchi denial of 
service, cyber-estorsione, consulenza legale, attività 
di notifica, risposta alle frodi e pubbliche relazioni. 
Questo servizio è disponibile in lingua locale 24 ore 
al giorno, 365 giorni all’anno. 

La copertura per la responsabilità civile: protegge 
l’assicurato dai danni causati dalla violazione di dati 
personali e informazioni aziendali protette da accordi 
di riservatezza.

Le principali coperture previste sono: 
• Violazione degli obblighi di riservatezza: man-

cata protezione dei record e dei dati in formato 
cartaceo e/o digitale; 

• Sicurezza della rete: trasmissione di un attacco 
informatico;

• Contenuti multimediali: violazione di una pro-
prietà intellettuale a causa di errata gestione dei 
dati o di negligenza nell’uso dei media;

• Accesso negato: limitazione della possibilità per i 
clienti di accedere ai sistemi informatici dell’assi-
curato, ad esempio siti web, a causa di un attacco 
al sistema;

• Reputazione: diffamazione o violazione della pri-
vacy tramite un’attività informatica.
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La Polizza copre i seguenti rischi:

DATA BREACH: Per data breach si intende una violazione 
dei dati, si verifica quando vengono esposte informazioni pri-
vate sui propri clienti e dipendenti, lasciandole vulnerabili a 
danni e perdite. In questo caso, l’assicurazione copre le spese 
relative alla riparazione e alla gestione della situazione.
ESTORSIONE E RAMSOMWARE: In caso di richiesta di ri-
scatto, l’assicurazione si occupa delle eventuali spese e della 
gestione delle minacce di estorsione.
ERRORE DI RETE O ACCESSO ALLA RETE: Gli hacker 
entrano nella rete aziendale mettendo off line i servizi online 
diretti al cliente, le funzioni intranet, l’accesso agli archivi e 
al database. Nei casi più gravi il loro accesso compromette il 
sistema IT interno e raggiunge, compromettendolo, anche 
quello esterno ad esso collegato (ad esempio di clienti e for-
nitori). In questo caso l’assicurazione copre sia i danni diretti 
che i danni a terzi.
PERDITA DI REGISTRAZIONI O DISPOSITIVI FISICI: 
Può avvenire la perdita di informazioni tramite documenti fi-
sici rubati o esposti, così come il furto di dispositivi aziendali. 
L’assicurazione risponde al furto e ai danni derivati dalla dif-
fusione dei dati piuttosto che dall’uso improprio degli stessi.

MEDIA: Capita che il danno dettato da cyber risk infici sia 
sulla propria reputazione che su quella di terze parti. L’assi-
curazione risponderà alle richieste di risarcimento per lesioni 
pubblicitarie di terze parti. Le rivendicazioni relative alla re-
sponsabilità dei media includono violazione della proprietà 
intellettuale, violazione del copyright, diffamazione, calunnia 
e deturpazione di un sito web.
La copertura per perdite dirette ha l’obiettivo di minimiz-
zare gli effetti di un incidente informatico, le principali co-
perture previste sono:  
• Spese di notifica;  
• Riduzione del margine di profitto a causa
         dell’interruzione dell’attività:
• Costi di recupero e ripristino dei dati, compreso
         l’aumento del costo del lavoro e delle apparecchiature;
• Danni e spese per cyber-estorsione;
• Spese per la gestione della crisi a seguito di un incidente: 

la polizza risponde con una serie di fornitori specializza-
ti nella gestione adeguata e tempestiva dell’incidente.

Offriamo la copertura contro le azioni delle autorità di vigi-
lanza per le violazioni degli obblighi di riservatezza dei dati, 
ove assicurabili per legge. In questo caso sono coperti i costi 
di difesa, le sanzioni comminate dall’autorità e i pagamenti 
per l’indennizzo dei consumatori.

POLIZZACYBER RISK



Come tutelare la propria Azienda dal rischio di produrre, 
importare o vendere prodotti difettosi.
Che il prodotto nasca difettoso è insito nel rischio di im-
presa e ogni azienda dovrebbe quindi tutelarsi per non 
danneggiare il proprio business.
Quello che è bene sapere, però, è che la responsabilità per 
i danni materiali e diretti che tale prodotto può causare 
non è solo da imputare al produttore, inteso come fabbri-
cante del prodotto finito, di una sua componente o della 
materia prima.

Si ritiene responsabile insieme al produttore: 

• chi appone sul prodotto il proprio nome, il marchio o 
un altro segno distintivo;

• chi importa prodotti da paesi esteri alla comunità eu-
ropea;

• chi vende prodotti di cui non si possono identificare 
né il produttore né l’importatore.

Risulta quindi importante tutelare la propria impresa sot-
toscrivendo una polizza di Responsabilità Civile Prodotti, 
una copertura per la responsabilità gravante sul produtto-
re per i danni, materiali e diretti a cose e persone, cau-
sati da prodotti difettosi dopo la vendita e in relazione alla 
fabbricazione - compresa la progettazione - ed alla com-
mercializzazione.
Assolutamente indispensabile per le imprese che esporta-
no il Prodotto all’estero, in quanto in alcuni Paesi le nor-
mative sulla tutela del mercato e dei consumatori risultano 
per le imprese esportatici molto onerose, non preventiva-
bili ed in caso di sinistro espongono le imprese a risarci-
menti con costi ingentissimi, talvolta anche drammatici 
per la vita dell’azienda.

POLIZZARC PRODOTTI

POLIZZA LOSS OF PROFIT
BUSINESS INTERRUPTION
Business Interruption, Cyber Risk e Catastrofi Natu-
rali i rischi più temuti dalle Aziende. A prescindere dalle 
dimensioni o dal settore, l’interruzione dell’attività si con-
ferma a livello globale il rischio più temuto dalle aziende. 
L’unico modo per le aziende per tutelare il proprio bu-
siness e non farsi cogliere impreparate è avere un piano 
di Business Continuity che possa essere costantemente 
aggiornato e dia indicazioni precise in caso di sinistro. 
Non va infatti sottovalutata la complessità del “ritorno alla 
normalità”.
Ogni azienda ormai è connessa alla rete e i principali as-
set sono spesso proprio i dati e le piattaforme che erogano 
servizi. La crescente automazione dell’industria ha inoltre 
contribuito a sensibilizzare le aziende sul tema della sicu-
rezza informatica. La consapevolezza della minaccia cre-
sce fra le piccole e medie imprese. 
Le gravi perdite causate dalle catastrofi naturali dello scor-
so anno, hanno catalizzato l’attenzione delle aziende su 
questo rischio. Per la prima volta, cresce anche la perce-
zione del rischio per il Cambiamento climatico / aumenta-
ta instabilità meteorologica.

Quando una Azienda viene colpita da un evento che ne 
danneggia il patrimonio, oltre ai danni diretti si possono 
riscontrare anche grosse perdite economiche, derivanti 
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dall’impossibilità di svolgere la normale attività produttiva.
L’interruzione o riduzione dell’esercizio comporta effetti 
devastanti per l’azienda.
Il fermo dell’attività può comportare effetti di varia natura: 
quelli di tipo transitorio, che riguardano la riduzione del 
volume d’affari e del relativo profitto lordo, l’aumento dei 
costi di esercizio, ovvero di lavorazione dei beni prodotti e 
di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare; 
quelli “permanenti”, che comportano la perdita di quote di 
mercato; quelli “contingenti”, che si verificano in occasione 
di esborsi per multe o penali contrattuali.
Si tratta di una tipologia di danno che colpisce non solo i sin-
goli beni ma l’azienda nel suo complesso e le conseguenze 
economiche che ne derivano possono assumere, rispetto al 
danno diretto, dimensioni molto più rilevanti. 
Ecco quindi che diventa indispensabile un’adeguata coper-
tura assicurativa in grado di ripristinare la situazione finan-
ziaria antecedente al sinistro.

Il contratto si può strutturare in diversi modi:
• Indennità Aggiuntiva, vede l’assicuratore impegnato 

a riconoscere una determinata percentuale aggiuntiva 
fissa rispetto al danno materiale. La percentuale fissa, 
qualora dovessero sopraggiungere sinistri gravi, potreb-
be rivelarsi un fattore di penalizzazione per l’assicurato;

• Garanzia Diaria è una tipologia di copertura prevede, 
invece, il rimborso di un determinato importo per ogni 
giorno di interruzione attività; 

• Selling Price, al posto di pagare il prezzo di costo, paga 
il prezzo di vendita dei prodotti finiti, ed è vantaggiosa 
per il fatto che il prezzo di vendita include la quota di 
tutti i costi aziendali e l’utile. Può essere applicata solo 
nel caso vengano danneggiati dei prodotti già venduti 
quindi, in caso di fermo dovuto a danni a fabbricati o 
macchinari, non ha alcuna utilità;

• Loss of Profit, detta LOP, perdita di profitto lordo, ri-
mane l’unica polizza in grado di coprire i danni indiretti;

• Margine di Contribuzione, MdC, assicura contro la 
perdita del margine di contribuzione (differenza tra ri-
cavi e costi) e le spese supplementari sostenute dall’assi-
curato per limitare tale perdita.

Il mercato estero si sta sempre più muovendo verso copertu-
re raffinate e aderenti ai nuovi scenari di globalizzazione, ed 
è quindi necessario assicurarsi per ridurre l’impatto finanzia-
rio di eventi che possono accadere al di fuori dell’azienda, ma 
che incidono negativamente su di essa.

POLIZZA LOSS OF PROFIT  BUSINESS INTERRUPTION



La Polizza Travel Aziendale assicura i dipendenti delle aziende in missione durante un viaggio di 
lavoro all’estero garantendo una serie di servizi sia prima della partenza sia durante il viaggio.

Mette al sicuro i viaggi d’affari del personale dipendenti e non, con servizi di assistenza e di spese 
mediche mirate alle esigenze di viaggio e di lavoro verso qualsiasi destinazione.

Fornisce le seguenti garanzie:
• Assistenza;
• Spese mediche;
• Annullamento del viaggio;
• Bagaglio;
• Infortuni in viaggio;
• Rc e Tutela Legale.

I servizi sono disponibili con un “click”. Alla sottoscrizione del contratto viene fornita l’accesso 
ad una App che mette nelle vostre mani, 24 ore su 24, e 7 giorni su 7 un mondo di informazioni 
e di assistenza.
Il prodotto è stato studiato per offrire ai dipendenti delle aziende in viaggio di lavoro all’estero una 
soluzione a 360 gradi. Oltre alle tradizionali garanzie assicurative e alle coperture di emergenza 
medica sono stati introdotti nuovi servizi che preparano al viaggio e forniscono informazioni utili 
durante il soggiorno quali avvisi circa cambiamenti politici improvvisi, particolari condizioni cli-
matiche avverse, oppure altri eventi che potrebbero compromettere il buon fine del vostro viaggio.

Caratteristiche del prodotto e servizi offerti prima della partenza:
• Corsi on line per viaggiare sicuri (per ricevere on line informazioni su sicurezza personale, pre-

parativi e arrivo, spostamenti, rischi sanitari, criminalità, etc);
• Relazioni sul Paese di destinazione (per creare report personalizzati da stampare o inviare per 

posta elettronica);
• Servizi durante il viaggio;
• Emergenza medica ed assistenza viaggio in caso di necessità chiamate la nostra centrale 

operativa di emergenza ai seguenti numeri: dall’Italia 800.915.494, dall’estero +39 (039) 
655.464.68;

• Servizio Emergenza Paese via e-mail
        (per ricevere alerts su ciascun paese durante il viaggio).

La polizza offre le seguenti coperture assicurative:
• Spese Mediche e Assistenza Sanitaria;
• Interruzione & Cancellazione del Viaggio di Lavoro;
• Tutela dei Beni Personali e Aziendali;
• Responsabilità Civile Verso Terzi;
• Assistenza Legale;
• Crisis Guard;
• Infortuni.
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Le garanzie fidejussorie assicurative, meglio conosciute come Polizze Cauzioni,  
costituiscono una forma di garanzia particolarmente vantaggiosa per gli operatori 
economici. Esse sono infatti riconosciute come valide sia dagli Enti Pubblici sia da 
soggetti privati ed assunte a fronte di obbligazioni di legge ovvero di contratto.

Grazie all’esperienza maturata unita all’elevato grado di professionalità, offriamo la 
migliore soluzione, in tempi rapidissimi, ad ogni esigenza relativa alla richiesta di ga-
ranzie fideiussorie.

Attraverso la gestione innovativa delle banche dati il nostro software gestisce la DE-
LIBERA dell’affidamento in 24 ORE e rilascia il CONTRATTO in forma elettronica 
con FIRMA DIGITALE ( anche quando autenticato da Notaio).

Tipologia di Polizze rilasciate più comuni:

• Garanzia Fideiussoria Provvisoria;
• Garanzia Fideiussoria Definitiva;
• Garanzia Fideiussoria per la Rata di Saldo;
• Garanzia fideiussoria per l’Anticipazione;
• Generica di Buona Esecuzione Enti Pubblici;
• Fideiussione Rimborso IVA;
• Concessioni edilizie;
• Generica di Buona Esecuzione tra Privati;
• Diritti Doganali;
• Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;
• Spedizione Transfrontaliera di rifiuti;
• Iva di Gruppo in Compensazione;
• Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali;
• Polizza idoneità Finanziaria Autotrasportatori;
• Polizza Fideiussoria a garanzia dei Contributi AGEA.

CAUZIONI & FIDEJUSSIONI
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POLIZZA BOARD PROTECTION

Il Capitale Umano rappresenta per un’impresa il valore più prezioso 
di tutti gli asset imprenditoriali, se questo è vero per i collaboratori lo è 
ancor di più per i membri del CDA.

Proteggere il CEO, il CDA ed i SOCI è un dovere di ogni impresa. 
BOARD PROTECTION è una Polizza Vita di Gruppo, di tipo Tempo-
ranea Caso Morte studiata per offrire una copertura in caso di morte o 
di invalidità permanente causata da malattia o infortunio ad un gruppo 
ristretto dell’Azienda.

La copertura consente all’Azienda di:

• dedurre il premio dal reddito imponibile dell’azienda;

• proteggersi dal rischio legato alla eventuale perdita dei vertici 
aziendali (come ad esempio Soci o membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione);

• tutelare la propria attività e il capitale sociale in caso di prematura 
scomparsa dei propri collaboratori;

• avere una copertura mono-annuale e quindi un costo sempre su mi-
sura: il premio infatti è calcolato ogni anno in base all’età dell’as-
sicurato.
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POLIZZA KEY MAN
L’uomo chiave è colui il quale ricopre un ruolo fondamen-
tale nell’azienda, e per questo difficilmente sostituibile in 
virtù della funzione strategica svolta all’interno della stes-
sa. Può essere un socio fondatore, l’amministratore, un 
dirigente ma anche un commerciale con un portafoglio 
di particolare valore o un tecnico con competenze difficil-
mente replicabili.

Il venir meno di una di queste figure genera per l’impresa 
molteplici problemi:
• il vuoto operativo a breve termine;
• la perdita di uno specifico know-how aziendale
         a medio/lungo termine;
• un possibile rallentamento della produzione;
• il blocco temporaneo di decisioni importanti;
• la ricerca di una nuova persona adatta alla sostituzione.

La polizza Key Man copre solo il caso morte o il caso morte 
più l’invalidità permanente.

La copertura può essere limitata nel tempo (TCM) o sine 
die (a vita intera). La contraente e beneficiaria deve esse-
re l’Azienda mentre l’assicurato il Key Man; la prestazio-
ne riconosciuta è il pagamento di un capitale al verificarsi 
dell’evento.

I premi versati per una polizza Key Man sono integralmen-
te deducibili. Per quanto riguarda le somme liquidate all’a-
zienda, in caso di morte dell’assicurato, sono considerate 
componenti positivi di reddito e di conseguenza soggette a 
tassazione come le somme relative al riscatto anticipato del 
contratto - facoltà contrattualmente concessa nel momento in 
cui l’Azienda non avesse più la necessità di coprire il rischio.



15

TFR E TFM
PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELLE
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE AZIENDALI

I prodotti TFR sono dei contratti collettivi di assicurazione 
mista rivalutabile a premio unico e versamenti aggiuntivi 
attraverso i quali l’Azienda può accantonare le somme rela-
tive al Trattamento di Fine Rapporto dei propri dipendenti 
su singole posizioni individuali intestate a ciascuno di essi.
I prodotti di questa famiglia sono due, a seconda del bene-
ficiario delle prestazioni assicurate:
• TFR Azienda: prevede che la Contraente sia benefi-

ciaria dei capitali maturati. Pertanto, qualora i rendi-
menti assicurativi ottenuti sulle somme accantonate in 
polizza risultino superiori alla rivalutazione del TFR 
che per legge l’azienda deve riconoscere ai propri di-
pendenti, la Contraente potrà beneficiare di tale plu-
svalenza. Il prodotto TFR Azienda consente di ottene-
re un anticipo sulle disponibilità maturate, anche nel 
primo anno assicurativo e senza alcuna penale, con il 
limite massimo del 50% del capitale assicurato, a fron-
te di esigenze aziendali non collegate al pagamento 
del TFR ai dipendenti.

• TFR Dipendenti: prevede che i singoli dipendenti si-
ano beneficiari dei capitali maturati. Pertanto, qualora 
i rendimenti assicurativi ottenuti sulle somme accan-
tonate in polizza risultino superiori alla rivalutazione 
del TFR che per legge l’azienda deve riconoscere ai 
propri dipendenti, questi ultimi beneficeranno di tale 
plusvalenza al momento della liquidazione della pro-
pria posizione.

La polizza TFM, invece, per il Trattamento di Fine 
Mandato è un contratto collettivo di assicurazione mista 
rivalutabile a premio unico e versamenti aggiuntivi attra-
verso il quale l’Azienda può accantonare le somme relative 
al Trattamento di Fine Mandato dei propri amministratori 
e/o collaboratori, su singole posizioni individuali intestate 
a ciascuno di essi.
Questo prodotto permette all’Azienda di accantonare, nel 
modo e nei tempi a lei più favorevoli, le somme necessarie 
ad erogare il Trattamento di Fine Mandato ai propri ammi-
nistratori/collaboratori quando se ne presenti la necessità, 
con l’obiettivo di massimizzare il rendimento rispetto ad 
altre forme d’investimento o al mantenimento delle risorse 
in Azienda.
Il prodotto TFM prevede che i singoli amministratori/col-
laboratori siano beneficiari dei capitali maturati.



Con il termine Welfare Aziendale s’intende l’insieme delle 
iniziative di natura contrattuale da parte del datore di lavoro 
volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua 
famiglia attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, 
che può consistere sia in benefit rimborsuali sia nella fornitu-
ra diretta di servizi o in un mix delle due soluzioni. 

Una descrizione definita per un mondo dunque potenzial-
mente infinito di Servizi e Prestazioni non monetarie dispo-
nibili:
• Assistenza Sanitaria Integrativa (compreso il rischio Pan-

demie);
• Previdenza Complementare;
• Protezione della Vita;
• Sostegno economico alle famiglie in caso di non au-

to-sufficienza.

Una serie di benefit, che non solo si traducono per il lavora-
tore in un pacchetto di possibilità da affiancare alla classica 

retribuzione, ma che più in generale implicano per tutti i 
soggetti coinvolti un’ottimizzazione del vantaggio fiscale in 
ottemperanza alla normativa vigente.

Tra le iniziative di welfare aziendale più diffuse nel nostro Pa-
ese vi sono sicuramente le polizze sanitarie integrative per i 
dipendenti e per i rispettivi nuclei familiari.

Le assicurazioni sanitarie integrative offrono la copertura di 
spese sanitarie relative a:
• Ricovero;
• Diagnostica;
• Odontoiatria;
• Grandi interventi.

La polizza viene strutturata sulla base delle richieste e dei bu-
dget aziendali con una formula base o più estesa e possibilità 
di estensione al nucleo familiare del dipendente, con massi-
male di copertura autonomo o condiviso.
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