Employee Protection Life Science
Assicurazione Infortuni per le Aziende del comparto
Life Science, i loro dipendenti e collaboratori

La tutela del capitale umano

Cosa offre la polizza

La polizza Employee Protection
Life Science è dedicata alle industrie
farmaceutiche, di ricerca, agli operatori
di laboratorio e diagnostica. Prevede
condizioni e garanzie specifiche che
consentono alle aziende di tutelare le
proprie risorse umane e ottemperare
agli obblighi contrattuali derivanti
sia dal CCNL che da singoli accordi
aziendali.

Il tratto distintivo e unico di Employee
Protection Life Science è costituito
dalla copertura di contagio da: HIV,
Epatite B o C, Ferite o soluzioni di
continuo della cute, contatto con
mucose da agenti infettivi, valida
esclusivamente in ambito professionale.
Altra caratteristica distintiva è la
copertura sempre operante per
Cancro, Attacco cardiaco e Ictus
nonché la Recovery Hope, che
garantisce un indennizzo di cui il
beneficiario può disporre qualora sia
rimasto in coma per almeno 180 giorni
consecutivi. Inoltre è anche prevista
la supervalutazione riconosciuta
per infortuni a seguito di incidente
stradale.

L’infortunio può essere un caso,
Employee Protection è sempre una
certezza
Oggigiorno la sensazione di sentirsi al
sicuro è unanimemente considerata
un aspetto molto importante della
vita ed è per questo che i dipendenti
apprezzano particolarmente i benefit
aziendali connessi ai loro programmi di
protezione. Employee Protection
Life Science va proprio in questa
direzione: offre una serie di garanzie
uniche che completano la polizza
e la rendono straordinariamente
“confortevole” per l’assicurato e per
l’azienda.

Queste garanzie studiate appositamente
per il comparto Life Science si
affiancano alle coperture caso morte e
invalidità permanente dove 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 nell’ambito di attività
professionali o nella vita privata.

Employee
Protection
Life Science
è stata studiata
appositamente
per soddisfare
le esigenze del
comparto

Principali garanzie prestate

Contatti

• Contagio da: HIV, Epatite B o C,
Ferite o soluzioni di continuo della
cute, contatto con mucose da agenti
infettivi
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• Cancro, Attacco Cardiaco e Ictus
• Recovery Hope in caso di coma
• Supervalutazione a seguito di
incidente stradale
• Morte a seguito di infortunio
• Invalidità Permanente a seguito di
infortunio
• Rimborso Spese Mediche a seguito di
infortunio
Principali garanzie opzionali
• Diaria da ricovero
• Indennità da gessatura
• Inabilità Temporanea a seguito di
infortunio
• Invalidità Permanente a seguito di
malattia
• Danni estetici a seguito di infortunio
• Scala di supervalutazione flessibile e
adattabile alle esigenze specifiche
• Rimpatrio della salma e spese
funerarie
• Ristrutturazione dell’abitazione in
seguito a grave invalidità permanente
Assistenza
• Assistenza amministrativa a favore
dei famigliari in caso di decesso
dell’assicurato
• Informazioni per la gestione della
disabilità e di aiuto al reintegro nella
vita quotidiana in seguito a grave
invalidità permanente
• Supporto psicologico a favore
dei famigliari in caso di decesso
dell’assicurato
• Consulenza medica fornita da una
équipe di medici specializzati
• Invio di un medico d’urgenza in Italia
e all’Estero
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