
*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.

POLIZZA TFR*
PROTEGGI IL CUORE DELLA TUA AZIENDA

A CHI E' RIVOLTA?

La polizza TFR è una soluzione valida per tutte quelle

Aziende che vogliono tutelare il proprio futuro e

soprattutto quello dei propri dipendenti!

Con questa polizza qualunque sia lo stato di salute della

tua Azienda potrai garantire i tuoi dipendenti,

accantonando un fondo da destinare alla liquidazione

del loro Trattamento di Fine Rapporto. 

PERCHE' E' IMPORTANTE?

Il Trattamento di Tine Rapporto (TFR)  del personale

dipendente, beneficiario dell'assicurazione, in altri

termini la somma che compete al lavoratore al

momento della cessazione del rapporto di lavoro

subordinato;

La pianificazione di un piano previdenziale di coloro

che sono legati da qualsiasi rapporto professionale

con  l'Azienda.

La polizza TFR è un prodotto ideale per il datore di

lavoro che intenda istituire un fondo al fine di avere la

liquidità necessaria per garantire:

VANTAGGI

I vantaggi sono molteplici: oltre a offrire un alto grado di

tutela dei diritti dei dipendenti, protegge anche il datore

di lavoro, che non verrà colto impreparato dalla

liquidazione degli importi dovuti.

COME FUNZIONA

Si tratta di una particolare tipologia di polizza sulla vita

che si presenta come un prodotto ibrido

finanziario/assicurativo, rivolto alle persone giuridiche

come Aziende, Enti, Fondazioni, Società, ecc... 

Il prodotto che abbiamo intenzione di proporvi è una

polizza che permette l'accantonamento delle somme

destinate al Trattamento di Fine Rapporto dei

dipendenti in uno specifico fondo, che può essere

integrato attraverso facoltativi versamenti aggiuntivi.
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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


