Fra poco
saremo tre,
tu, io e il bebé.
Per fortuna,
Aviva c’è.

Da oltre 300 anni offriamo
alle persone il nostro valore
più importante: la serenità.
Aviva è uno dei primi gruppi assicurativi in Gran Bretagna
e tra le principali realtà in Europa. Con oltre 33 milioni
di clienti, Aviva costruisce ogni giorno la tua serenità,
grazie a prodotti e servizi di alta qualità in grado
di proteggere il tuo mondo, i tuoi risparmi e i tuoi
investimenti. Una gamma di soluzioni innovative pensate
per garantire tutta la semplicità di cui hai bisogno.
Aviva è presente in Italia dal 1921 e mette a tua completa
disposizione l’esperienza di oltre 600 professionisti e
la solidità di un grande gruppo internazionale.

Mod. 6222 Edizione marzo 2017.

Chiedi al tuo Agente Aviva

Prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili presso le Agenzie Aviva
abilitate alla distribuzione di tali prodotti ed in ogni caso sul sito della Compagnia www.aviva.
it - Il prodotto assicurativo indicato è offerto da Aviva Italia S.p.A. con sede legale e sede sociale in
Italia Via Scarsellini 14 - 20161 Milano - Tel. 02.2775.1 Fax 02.2775.204 - PEC aviva_italia_spa@
legalmail.it - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159
R.E.A. di Milano 1277308 Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.)
Alle singole garanzie sono applicati franchigie, scoperti, limitazioni ed esclusioni come riportato
nel fascicolo informativo.

Crea il tuo
pacchetto.

Il primo amore, la prima casa, il primo figlio. C’è una
prima volta per tutto. Anche per proteggere le persone
e le cose a cui teniamo di più.
Nasce Aviva Start Casa e Famiglia, il pacchetto
dedicato a chi ha fatto una scelta importante e desidera
prendersene cura, una soluzione su misura capace
di cambiare nel tempo. Proprio come la vita.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal
18/04/2017 al 31/12/2017 solo per le Agenzie che aderiscono con Findomestic Banca S.p.A.
prezzo del bene come da esempio rappresentativo: 120€ TAN fisso 0% , TAEG 0% in 10 rate da
12€ spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito: € 120. Importo totale dovuto dal
Consumatore: € 120. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, fare riferimento alle Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione
di Findomestic Banca S.p.A. L’Agente Aviva opera quale intermediario del credito per Findomestic
Banca S.p.A., non in esclusiva. Per i titolari di credito rotativo Findomestic è possibile aderire a questa
offerta alle medesime condizioni del credito finalizzato entro il limite della disponibilità concessa.

Più gara
nzie
scegli,
più scon
to hai
sul totale
.

Tempo di scelte importanti?
Proteggile con Aviva Start.

Gruppo Aviva
Via A. Scarsellini 14, 20161 Milano
www.aviva.it
Tel. +39 02 2775.1 - Fax +39 02 2775.204
N. Iscrizione Albo Gruppi 038

Aviva Start
Casa e Famiglia
La soluzione per
cominciare a proteggersi.

La soluzione che cambia
insieme a te.

Protezione su misura,
convenienza unica.

Aviva Start Casa e Famiglia è pensata per chi si avvicina
al mondo assicurativo per la prima volta. Una soluzione
semplice e flessibile che può essere modificata di anno
in anno, a seconda delle esigenze che nascono nella
naturale evoluzione della vita.

Con Aviva Start Casa e Famiglia puoi scegliere le coperture
che ti interessano di più. Inoltre definisci tu la taglia di
protezione: small, medium o large. Vuoi un esempio?

La vera novità del pacchetto è che ti permette non solo
di scegliere le aree di protezione che interessano di più,
ma anche di definire il livello di copertura small, medium
e large.

SINGLE
Infortuni (Small)
+ Danni al contenuto
della tua abitazione
+ Danni a terzi

10 rate da

18,23 €
al mese

a

TASSO ZERO

COPPIA

Aviva
Start
Casa e
Famiglia
• F lessibile: puoi
modificarla ogni anno;
• Modulabile: la costruisci
come vuoi con il tuo agente;
• Rateizzabile: la paghi un
po’ alla volta a tasso zero;

Infortuni (Medium)
+ Danni al contenuto
della tua abitazione
+ Danni a terzi

10 rate da

26,03 €
al mese

a

TASSO ZERO

FAMIGLIA
Infortuni (Medium)
+ Danni ai locali
del tuo fabbricato (Large)
+ Danni al contenuto
della tua abitazione
+ Danni a terzi

10 rate da

36,67 €
al mese

a

TASSO ZERO

Per saperne di più,
ti aspettiamo in Agenzia.
Sei già un cliente?
Attiva subito il tuo account
nell'area clienti MyAviva.

• Accessibile: consultala
con un click nell’area
clienti MyAviva.
Seguici su:

www.aviva.it

PERSONA

Infortuni
Morte - Invalidità permanente totale
• Ti assicura contro gli infortuni sul lavoro e nel tempo libero.
• protegge la tua capacità di reddito qualora un evento
dovesse comprometterla (in caso di invalidità permanente
viene liquidata la somma corrispondente alla percentuale
del danno stabilito).
• Prevede la liquidazione di un capitale prestabilito ai beneficiari
in caso di decesso e in caso di invalidità permanente.
• è attivabile sia per singolo sia per nucleo familiare (con somma
assicurata diversa).

SMALL

45.000 €
Massimale Morte
65.000 €
Invalidità Permanente

10 rate da 7,90 €
al mese*

a TASSO

ZERO

GARANZIA ASSISTENZA PERSONA INCLUSA
Hai a disposizione un numero verde 24h/7gg per:
• Consulenza medica
• Assistenza medica a domicilio per l’invio di un infermiere o di un
fisioterapista, consegna di medicinali o di esiti. Sono inclusi tanti
altri servizi come per esempio il trasporto in ambulanza.

* Esempio costo garanzia infortuni formula small individuale, classe di rischio “A”, a 79 €
rimborso mensile in 10 rate da 7,90 €, TAN fisso 0% TAEG 0%. Zero spese. Importo totale
dovuto per questa garanzia dal consumatore: 79 €. Per tutte le condizioni economiche e
contrattuali, fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori
(IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. I massimali
di morte e invalidità permanente variano a seconda della classe di rischio (“A” o “B”) e del
numero di assicurati (singolo o nucleo).

PERSONA

INDENNITÀ GIORNALIERA
Da ricovero ospedaliero - da gesso
• Assicura un’indennità giornaliera in caso di:
- ricovero in Istituto di Cura reso necessario da infortunio,
da malattia, da parto con o senza taglio cesareo;
- ingessatura conseguente a Infortunio.
• Particolarmente importante per chi svolge professioni autonome.
• è attivabile sia per singolo sia per nucleo familiare.

SMALL

50 € al giorno
10 rate da 7,90 €
per Diaria da ricovero
al mese*
25 € al giorno
a
TASSO
ZERO
per Diaria da gesso
Attivabile per singolo o nucleo familiare.

GARANZIA ASSISTENZA PERSONA INCLUSA
Hai a disposizione un numero verde 24h/7gg per:
• Consulenza medica
• Assistenza medica a domicilio per l’invio di un infermiere o di un
fisioterapista, consegna di medicinali o di esiti. Sono inclusi tanti
altri servizi come per esempio il trasporto in ambulanza.

* Esempio costo garanzia indennità giornaliera formula small per singolo a 79 € rimborso
mensile in 10 rate da 7,90 €, TAN fisso 0% TAEG 0%. Zero spese. Importo totale dovuto per
questa garanzia dal consumatore: 79 €. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali,
fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso
il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.
Con “indennità giornaliera” si identifica la garanzia diaria del fascicolo informativo.

CASA

DANNI AI LOCALI
DEL TUO FABBRICATO
• Protegge la casa dai danni subiti da incendi, eventi atmosferici
o atti vandalici dolosi (es: se qualcuno lancia un sasso contro
una finestra dell’abitazione).
• Permette un risarcimento fino alla somma assicurata indicata
per danni ai locali (es: 40.000 € formula small).
• Prevede la forma assicurativa PRA (Primo Rischio Assoluto)
in base alla quale la compagnia assicurativa risarcisce il danno
subito dall’assicurato fino alla concorrenza di 40.000 € (per la
formula small) senza applicazione della regola proporzionale.

SMALL

40.000 €
Somma assicurata
Incendio - PRA
(Primo rischio assoluto)

10 rate da 6,90 €
al mese*
a TASSO ZERO

GARANZIA ASSISTENZA CASA INCLUSA
Hai a disposizione un numero verde 24h/7gg per gestire alcuni
imprevisti, come ad esempio il reperimento di un idraulico,
elettricista o fabbro, sorveglianza in caso di furto e spese
di trasloco in caso di inagibilità dell’immobile.

* Esempio costo garanzia danni ai locali del tuo fabbricato formula small a 69 € rimborso
mensile in 10 rate da 6,90 €, TAN fisso 0% TAEG 0%. Zero spese. Importo totale dovuto per
questa garanzia dal consumatore: 69 €. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali,
fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso
il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.

CASA
DANNI AL CONTENUTO
DELLA TUA ABITAZIONE
(mobili, arredamento)

• Copre i danni provocati al contenuto della casa, (es: incendio
dei mobili della cucina, durante un temporale un fulmine
danneggia la televisione, l’impianto di condizionamento si rompe
e allaga il salotto).

10.000 €
Somma assicurata a PRA
(Primo rischio assoluto)

10 rate da 4,90 €
al mese*
a TASSO ZERO

GARANZIA ASSISTENZA CASA INCLUSA
Hai a disposizione un numero verde 24h/7gg per gestire alcuni
imprevisti, come ad esempio il reperimento di un idraulico,
elettricista o fabbro, sorveglianza in caso di furto e spese di
trasloco in caso di inagibilità dell’immobile.

* Esempio costo garanzia danni al contenuto della tua abitazione a 49 € rimborso mensile in
10 rate da 4,90 €, TAN fisso 0% TAEG 0%. Zero spese. Importo totale dovuto per questa
garanzia dal consumatore: 49 €. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, fare
riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il
punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.

COSE E PERSONE
DANNI A TERZI
Cose, persone e animali
• Preserva il patrimonio di chi la sottoscrive e della sua famiglia
risarcendo i danni causati ad altri fino al massimale indicato
(es: spargimento di acqua all’appartamento sottostante dovuto
al tubo di una lavatrice che si è rotto o un rubinetto dimenticato
aperto, il bambino che gioca sul balcone e fa cadere un vaso
sulla macchina parcheggiata in strada, si investe o si danneggia
qualcuno in bicicletta oppure il cane morde un vicino).

Massimale di
500.000 €

10 rate da 6,90 €
al mese*
a TASSO ZERO

GARANZIA ASSISTENZA CASA INCLUSA
Hai a disposizione un numero verde 24h/7gg per gestire alcuni
imprevisti, come ad esempio il reperimento di un idraulico,
elettricista o fabbro, sorveglianza in caso di furto e spese di
trasloco in caso di inagibilità dell’immobile.

* Esempio costo garanzia danni ai terzi a 69 € rimborso mensile in 10 rate da 6,90 €, TAN fisso
0% TAEG 0%. Zero spese. Importo totale dovuto per questa garanzia dal consumatore: 69 €.
Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, fare riferimento alle Informazioni Europee
di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione
di Findomestic Banca S.p.A.
Con “danni a terzi” si identifica la garanzia responsabilità civile del fascicolo informativo.

COSE E PERSONE

TUTELA LEGALE
Spese legali, peritali, processuali
• Offre assistenza legale qualificata e copertura delle
spese legali, peritali e processuali (nel limite del massimale
prescelto, es: 25.000 € per la formula small).
• Assiste gli assicurati in caso di inconveniente nell’ambito della
circolazione stradale, della vita privata o di relazione.
• È composta da:
- Tutela al volante: riguarda la tutela dei diritti delle
persone assicurate in relazione alla proprietà, alla guida e alla
circolazione di veicoli a motore (es: recupero di danni subiti per
colpa di terzi, ricorso contro ritiro, sospensione o revoca della
patente a seguito di sinistro stradale, etc.)
- Tutela famiglia: protegge i diritti dell’assicurato e della
famiglia. Fornisce l’assistenza necessaria per affrontare qualsiasi
controversia occupandosi dei diversi aspetti del caso: assistenza
legale, consulenza, onorari di avvocati e periti, spese processuali
(es: vertenza con fornitori come compagnie telefoniche, negozi;
vicini di casa, etc).

SMALL

25.000 €
Massimale
“Famiglia + al Volante”

10 rate da 17,90 €
al mese*
a TASSO ZERO

GARANZIA ASSISTENZA LEGALE INCLUSA
Hai a disposizione un numero verde per richiedere il parere
qualificato di un legale sulle materie previste in copertura, utile
per avere un primo confronto su un inconveniente da affrontare o
per impostare correttamente rapporti o atti con una controparte.

* Esempio costo garanzia tutela legale formula small a 179 € rimborso mensile in 10 rate da
17,90 €, TAN fisso 0% TAEG 0%. Zero spese. Importo totale dovuto per questa garanzia
dal consumatore: 179 €. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, fare riferimento
alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.

