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CHE TIPO DI POLIZZA È?
È una polizza temporanea in caso di morte a
capitale costante che permette di assicurare due
persone in un unico contratto.

A CHI SI RIVOLGE?
ITAS Twin è pensata per assicurarsi in due. È la
soluzione ideale per coloro che vogliono tutelarsi
reciprocamente e proteggere il proprio tenore di
vita in caso di prematura scomparsa di uno dei due
assicurati ad un prezzo conveniente. Il costo di ITAS
Twin è infatti inferiore a quello che si pagherebbe
sottoscrivendo due polizze separate.

La polizza si rivolge o ai componenti di una coppia
che vogliono tutelarsi reciprocamente o a due
persone che hanno un interesse comune nella tutela
di una terza persona. Tra queste tipologie rientrano
ad esempio:
• coppie - sposate e non - che vogliono garantire
alla famiglia il mantenimento del tenore di vita
anche nel caso di prematura scomparsa di uno
dei componenti della coppia
• coppie accomunate dall’interesse di tutelare
economicamente i propri figli garantendo loro gli
studi e la realizzazione dei loro progetti anche nel
caso in cui uno dei due genitori dovesse venire a
mancare prematuramente
• soci che intendono tutelare economicamente la
propria azienda in caso di prematura scomparsa
di uno dei due
Può assicurarsi qualsiasi tipo di coppia,
indipendentemente dalla natura giuridica della
stessa o da eventuali legami di parentela.

CHI PUO’ ASSICURARSI?
Gli assicurati devono avere un’età compresa tra 18
e 75 anni e la differenza di età tra di loro non deve
superare i 20 anni.

QUAL’E IL CAPITALE
ASSICURABILE?
Il capitale da assicurare viene scelto dall’assicurato
a partire da un minimo di 30.000 euro, fino ad un
massimo di 1.000.000 euro.

CHI SONO I BENEFICIARI
DELLA POLIZZA?
È una polizza pensata per la tutela reciproca delle
due persone assicurate che, solitamente, sono allo
stesso tempo anche i beneficiari della polizza:
nel caso di decesso di uno dei due assicurati il
beneficiario è l’altro.

ITAS Twin lascia però massima libertà nella scelta del
beneficiario permettendo di indicare anche persone
diverse dagli assicurati. Nel caso per esempio di una
coppia con figli che vuole tutelarli in caso di morte
di uno dei due genitori è possibile assicurare i due
genitori e scegliere come beneficiari i figli.
ITAS Twin è una polizza ideale anche per le
aziende che intendono tutelarsi in caso di prematura
scomparsa dei propri uomini chiave. In questo caso
contraente e beneficiario si identificano nella figura
dell’azienda e assicurati sono i due uomini chiave
individuati dall’azienda.
La prematura scomparsa di un risorsa chiave, che
ricopre in azienda un ruolo strategico, è spesso
un evento che porta con sé molte conseguenza
negative: perdita di know-how, necessità di una
riorganizzazione improvvisa, investimento di
tempo e denaro nella ricerca di una nuova figura.
Per questo è importante per l’azienda tutelarsi
economicamente attraverso la sottoscrizione di
una polizza che, nel caso di decesso dell’uomo
chiave, preveda la liquidazione di un capitale
concordato in fase di contratto. L’azienda disporrà
così di liquidità finanziarie che gli permetteranno
di far fronte nel modo migliore alle necessità più
urgenti. ll vantaggio che offre ITAS Twin rispetto
ad una normale polizza key man è quello di poter
assicurare in un unico contratto due uomini chiave.

QUAL È LA PRESTAZIONE
PREVISTA?

QUAL È LA DURATA
DELLA POLIZZA?

Nel caso di decesso di uno dei due assicurati il
capitale verrà liquidato ai beneficiari designati in
polizza e il contratto si intenderà risolto.

La durata minima è di 5 anni, quella massima di 20.

Nello sfortunato caso di morte di entrambi gli
assicurati nello stesso momento verrà liquidato il
doppio del capitale assicurato ai beneficiari indicati
in polizza per il caso di commorienza.

Per chi è socio assicurato ITAS Mutua sono previste
una tariffa agevolata e coperture extra:
In caso di commorienza: pagamento di un capitale
extra di 10.000 euro per ogni figlio minorenne,
fino ad un massimo di due figli.
In caso di morte di uno dei due assicurati:
liquidazione di un capitale extra di 3.000 euro per
far fronte alla spese di prima necessità, come ad
esempio quelle funerarie.

QUALI SONO I VANTAGGI?
• Possibilità di assicurare due persone in un unico
contratto al di là della natura giuridica della
coppia e del legame di parentela
• Costo vantaggioso rispetto alla stipula di due
polizze individuali
• Possibilità di detrarre il premio entro i limiti di
legge
• Nessuna tassazione sul capitale caso morte
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