Azienda: Federazione Italiana Motonautica
Convenzione Tesserati e Dipendenti

PROPOSTA DI SERVIZIO
Documento riservato. E’ vietato riprodurre il seguente documento e renderlo noto a terzi.

Federazione Italiana Motonautica – Convenzioni Assicurative Tesserati FMI

AON S.p.A._Divisione Affinity

Descrizione del servizio
AON S.p.A. (di seguito “Aon”) presta la propria assistenza al dipendente (di seguito “Soggetto
Convenzionato”) dell’azienda Federazione Italiana Motonautica, (di seguito “Società
Convenzionata”):
a mezzo dei propri Customer Care Specialist, al fine di fornire informazioni sui prodotti
assicurativi e sul servizio offerto, tramite:
- numero verde 800 164 800 con i seguenti orari:
lunedì – giovedì:
dalle ore 10.00 – 12.30; 14.00 – 17.00
venerdì:
dalle ore 9.30 – 12.30
a mezzo della predisposizione, da parte dei propri Web Specialist ed IT Engineer, di pagine
web dedicate, con accesso da internet al sito www.aonaffinity.it, al fine di visualizzare:
-

la presentazione del broker

-

le sezioni dedicate alle soluzioni assicurative:
• auto
• abitazione
• viaggi
• tutela legale
all’interno delle quali è possibile reperire:
• le informazioni sui prodotti assicurativi
• le schede di approfondimento
• la documentazione precontrattuale e contrattuale
• le modalità di preventivazione
• le procedure da utilizzare in caso di sinistro
• la modulistica personalizzata
• i contatti per il Customer Care Service ed il Claims Service
il modulo contatti

-

Soggetti Convenzionati
Tesserati FIM
Familiari conviventi secondo lo stato di famiglia del tesserato FIM
Dipendenti in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (con
presentazione di badge aziendale o apposita card identificativa a prova dell’esistenza di un
rapporto di lavoro con la Società Convenzionata)
Familiari conviventi secondo lo stato di famiglia del dipendente in forza
Durata della Convenzione
Triennale dalla sottoscrizione della presente Proposta di Servizio, con successivo tacito rinnovo
annuale, salvo disdetta di una delle parti con lettera raccomandata A.R. e preavviso di 90 giorni
Piano di Comunicazione
L’ accesso alla piattaforma e l’utilizzo della stessa da parte della popolazione della Federazione
Italiana Motonautica viene concesso a titolo gratuito, preso atto che la Federazione Italiana
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Motonautica è disponibile a definire, con il supporto di Aon Affinity, un piano minimo di
informazione/comunicazione interno.
Il piano conterrà la calendarizzazione degli interventi di informazione sulle caratteristiche della
proposta e il relativo documento, costituirà parte integrante del presente contratto. L’ accesso alla
piattaforma verrà consentito dopo la sottoscrizione del piano di informazione/comunicazione.
Le attività di informazione/comunicazione relative alla manutenzione dei prodotti in piattaforma
(modifiche ai prodotti in essere, aggiunte e cancellazioni di nuovi prodotti, correzioni etc.) o alla
piattaforma stessa che dovessero intervenire nel corso della durata del contratto e
precedentemente condivise con la Federazione Italiana Motonautica, costituiscono per analogia
parte integrante dell’ impegno alla comunicazione interna, pur non essendo parte dello stesso
perché per loro natura non prevedibili a priori.
Caratteristiche delle polizze offerte in Convenzione
Contraente: Soggetto Convenzionato
Assicurato: Soggetto convenzionato
Scadenza: annuale senza tacito rinnovo
Frazionamento: annuale
Pagamento del premio: unica soluzione con le modalità evidenziate sul sito internet per ogni
singolo prodotto e compagnia

Prodotti assicurativi offerti in Convenzione
PRODOTTO AUTO – COMPAGNIA GENIALLOYD
Garanzie previste:
- Tutela del patrimonio per richieste risarcitorie di terzi: responsabilità civile auto ed
estensioni comprese, ovvero responsabilità civile personale dei terzi trasportati, ricorso
terzi da incendio del proprio veicolo, rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebrezza
regolarmente accertato e sanzionato dalle autorità, assistenza stradale
- Tutela del veicolo: incendio e furto con le relative estensioni, ovvero eventi naturali, kasko
per collisione con altro veicolo, estensione kasko completa, eventi socio politici, atti
vandalici e cristalli
- Coperture aggiuntive: infortuni del conducente, tutela legale, sospensione della patente e
bonus protetto (condizione particolare responsabilità civile auto)
- Assistenza stradale: oltre all’assistenza offerta con la responsabilità civile auto è possibile
stipulare la versione "Plus"

PRODOTTO ABITAZIONE AIG
Copertura Allrisks che tutela il patrimonio familiare, assicurando:
-

la dimora primaria: l´abitazione nella quale si risiede per la maggior parte dell´anno
una o più dimore secondarie: le abitazioni di cui si ha la disponibilità ma ove non si
risiede per la maggior parte dell´anno
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la responsabilità civile: l´obbligo di dover far fronte alle richieste di risarcimento dei terzi
danneggiati per fatti accidentali occorsi nell´ambito della vita privata e di relazione
Il furto di Identità: le spese amministrative o le riduzioni delle retribuzioni conseguente all’
uso fraudolento o illegale dei dati identificativi dell’ Assicurato.

PRODOTTI VIAGGI – AIG
Prodotti disponibili e garanzie previste:
L´assicurazione Travel Guard offre una gamma completa di garanzie e tutele mentre si è in
viaggio.
È possibile scegliere liberamente la soluzione più adatta alle proprie esigenze optando per
uno dei pacchetti proposti
Pacchetti Travel Guard:
– Viaggio singolo: assicura la persona singola, la coppia o famiglia per un singolo viaggio
di durata non superiore a 180 giorni e offre copertura in caso di: annullamento o
interruzione del viaggio, assistenza in viaggio, spese mediche, smarrimento, furto o ritardo
del bagaglio, ritardo del volo, infortuni, spese legali e responsabilità civile personale
all´estero.
Per il pacchetto Viaggio singolo sono inoltre disponibili specifiche garanzie opzionali:
• sport invernali
• golf
• business
– Viaggi multipli: copre tutti i viaggi per un anno intero a condizione che ogni viaggio non
abbia una durata superiore a 31 giorni e offre copertura in caso di: annullamento o
interruzione del viaggio, assistenza in viaggio, spese mediche, smarrimento, furto o ritardo
del bagaglio, ritardo del volo, infortuni, spese legali e responsabilità civile personale
all´estero.
– Viaggi di lunga durata: prevede una copertura per i viaggi di lunga durata, fino a un
massimo di 365 giorni e offre copertura in caso di: annullamento o interruzione del viaggio,
assistenza in viaggio, spese mediche, smarrimento, furto, danneggiamento del bagaglio,
infortuni, spese legali e responsabilità civile personale all´estero.

PRODOTTI TUTELA LEGALE – COMPAGNIA TUTELA LEGALE SPA
Prodotti disponibili e garanzie previste:
- Protection Auto: indennizzo delle spese per l’assistenza legale e peritale per
controversie relative alla circolazione stradale effettuata con il veicolo assicurato
- Protection Famiglia: indennizzo delle spese per l’assistenza legale e peritale per l´intero
nucleo familiare per controversie relative alla vita quotidiana e familiare, con possibile
estensione alle controversie relative alla circolazione stradale effettuata con qualsiasi
veicolo intestato ad un componente del nucleo familiare
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Riduzioni di premio
Genialloyd
Auto

Responsabilità Civile : Auto Moto Camper

- 5%*

Auto Rischi Diversi: Auto Moto Camper
- 7%*
* riduzioni di premio praticate sulla tariffa in vigore al momento della sottoscrizione della polizza
****
AIG
Facility “Aon Affinity Living” – Prodotto esclusivo riservato e gestito da AON
****
AIG
Viaggi
Vacanza – Studio – Affari
- 10%*
* riduzioni di premio praticate sulla tariffa in vigore al momento della sottoscrizione della polizza
****
Tutela Legale S.p.A.
Tutela Legale

Protection Auto e famiglia

Tariffa dedicata
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