Clinical Trial Life Science
Assicurazione Infortuni per le Aziende del comparto
Life Science

Assicuratori di persone

Principali garanzie prestate

Cercare di essere sempre un passo
avanti, assumendoci in ogni fase la
responsabilità di essere assicuratori
di persone: è questo il valore più
caratteristico della proposta che
Chubb dedica alla protezione dagli
infortuni e alla tutela della salute dei
collaboratori delle aziende di ogni
dimensione. Clinical Trial Life Science
è un prodotto evoluto che risponde
alle esigenze sempre più raffinate dei
clienti corporate; è un’assicurazione
infortuni cumulativa con coperture ad
hoc concepite per tutelare i Volontari
che si sottopongono ai protocolli di
sperimentazione; un prodotto flessibile
che può essere anche abbinato alla
polizza RC Sperimentazioni Cliniche,
fiore all’occhiello della nostra Società.

• Morte – a seguito di infortunio

Prestazioni assicurate
Garanzie principali dell’assicurazione
infortuni Clinical Trial Life Science
sono, il caso morte e l’invalidità
permanente: l’indennizzo è previsto,
entro i massimali del capitale assicurato,
nell’eventualità del decesso o quando
l’assicurato riporti lesioni permanenti a
seguito di infortunio, occorso durante la
permanenza nei locali della Contraente
o, nei trasferimenti dall’abitazione
o dal luogo di lavoro a dove dovrà
effettuarsi il Protocollo Sperimentale o
di Sperimentazione e viceversa.

• Invalidità Permanente – a seguito di
infortunio
• Rimborso Spese Mediche – a seguito
di infortunio
Franchigie operanti
• Invalidità permanente 3% relativa
al 10%
• Rimborso spese mediche € 100

Clinical Trial
Life Science è
lo strumento
per la tutela del
capitale umano,
un’interessante
copertura per i
Volontari che si
sottopongono alle
sperimentazioni,
che si adatta
agevolmente
alle esigenze del
comparto

I nostri servizi amministrativi e di
liquidazione danni: l’importanza di
essere davvero al vostro fianco
La forza di Chubb è anche nella
gestione amministrativa del contratto
assicurativo: attraverso le sue strutture
dedicate, la nostra organizzazione
vi assiste con un servizio ai massimi
livelli, come riconosciuto dal mercato,
monitorando costantemente il
processo di emissione ed invio della
documentazione contrattuale.
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Punto di forza che tutti i nostri clienti ci
riconoscono e apprezzano è il servizio
di liquidazione sinistri efficiente
e di grande qualità. Consapevole
dell’importanza di fornire la risposta
giusta al momento giusto, considerando
che un sinistro può avere un’influenza
notevole sull’azienda, i suoi dipendenti
e sul loro benessere, Chubb è
orgogliosa del suo approccio nella
gestione dei sinistri, che garantisce
competenza tecnica, velocità di
azione, professionalità, flessibilità e
orientamento al cliente.
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