
*Questo prodotto può far parte di SecurVille, il programma sviluppato dal Gruppo Still84 per le Aziende. Per maggiori

informazioni visita il sito www.securville.it.

CHE COS'E' UNA POLIZZA "KEY-
MAN"?

La polizza Key-Man è un prodotto ibrido

assicurativo/finanziario, nelle forme di un'assicurazione

sulla vita, progettato per proteggere l'Azienda dai danni

che potrebbe procurarle la perdita di una figura

professionale "chiave" per l'attività d'impresa, per

competenza e capacità. 

Per questa ragione, il prodotto permette la costituzione e

l'incremento di un fondo, sempre a disposizione.

PERCHE' E' IMPORTANTE?

Perdere una figura fondamentale, come ad esempio quella

di un Dirigente che detiene il know-how dell'Azienda o i

rapporti commerciali con fornitori e clienti, può

determinare un'interruzione dell'attività e una perdita

in termini di mancato guardagno che possono essere

cruciali per la sopravvivenza stessa dell'Azienda.

La polizza Key-Man permette di accantonare un fondo a

cui  potere attingere nel frattempo che si trova una

soluzione alla crisi, salvando in alcuni casi l'Azienda e

garantendo continuità all'attività d'impresa. 

VANTAGGI

Il versamento del premio di polizza rappresenta un

costo totalmente deducibile per l'Azienda;

La polizza rappresenta uno strumento di tutela e

protezione delle figure importanti per l'Azienda e

delle loro famiglie;

Permette di garantire la continuità aziendale e di

evitare l'interruzione dell'attività d'impresa.

COME FUNZIONA

Questa polizza si presenta come una particolare forma

di assicurazione sulla vita, con partecipazione agli utili,  

nella quale le prestazioni assicurate si incrementano

ogni anno attraverso la rivalutazione derivante dagli

investimenti a cui è collegata la polizza.

La polizza garantisce l'Assicurato per l'intera durata

della sua vita, a fronte del pagamento del premio per un

numero limitato di anni.

KEY-MAN*
PROTEGGI IL TUO CAPITALE UMANO
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IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI E
DESCRITTIVE DEL PRODOTTO IN QUESTIONE.

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, IL NOSTRO TEAM SARÀ LIETO DI OFFRIRE

UNA CONSULENZA SPECIFICA COMMISURATA ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

CONTATTACI E PRENOTA UN APPUNTAMENTO

consulenza@dgglobal.it

(+39) 091 765 62 03

(+39) 366 4265986


