
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata 

ai � nanziamenti, anche con preammortamento, con modalità 

di rientro rateale concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa assicura i rischi di invalidità totale permanente e inabilità temporanea totale che potrebbero
pregiudicare la capacità di rimborsare il fi nanziamento ed è collegata ai fi nanziamenti alle imprese, anche con preammortamento, 
concessi alla clientela di Credito Emiliano.

Che cosa è assicurato?

Le prestazioni assicurate sono le seguenti:

Invalidità Totale Permanente da infortunio o 

malattia uguale o superiore al 60%

Inabilità Temporanea Totale da infortunio o 

malattia

Credemassicurazioni garantisce il rimborso del capitale 

assicurato al momento del verifi carsi dell’invalidità 

totale permanente e una somma pari all’indennizzo 

mensile per ogni 30 giorni di inabilità temporanea totale 

consecutivi.

Il capitale assicurato resta costante durante l’eventuale 

periodo di preammortamento del fi nanziamento e 

decresce mensilmente, secondo un piano predefi nito, 

durante il periodo di ammortamento del fi nanziamento. 

Il capitale massimo assicurabile è di € 300.000 e non potrà 

comunque essere maggiore dell’importo erogato con 

il contratto di fi nanziamento. Per età superiori a 60 anni 

compiuti può essere sottoscritto un capitale assicurato 

massimo di € 150.000.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che al momento 

della stipula della polizza:

 non abbiano ancora compiuto 18 anni;

 alla scadenza dell’assicurazione, abbiano un’età 

superiore ai 70 anni compiuti.

Le garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità 

Temporanea Totale non sono operanti nei sinistri 

causati da:

 invalidità, malformazioni, stati patologici, loro 

conseguenze dirette o indirette in atto prima 

della data di decorrenza dell’assicurazione;

 infezione da virus HIV, stato di immunodefi cienza 

acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati 

assimilabili;

 malattie e infortuni che siano conseguenza 

diretta della pratica di attività pericolose, sportive 

professionistiche o di sport pericolosi o estremi;

 uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze 

psicotrope, allucinogeni e simili, stato di 

ubriachezza/ebbrezza;

 operazioni chirurgiche, accertamenti, cure 

mediche o trattamenti estetici non resi necessari 

da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;

 patologie psichiatriche o psicologiche e loro 

conseguenze.

  Inoltre , la copertura Inabilità Temporanea Totale

non è operante in caso di aborto volontario non 

terapeutico.
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Dove vale la copertura?

 La copertura per Invalidità Totale Permanente è valida in tutto il mondo, fermo restando che l’invalidità totale permanente 

deve essere accertata in Italia.

 La copertura per Inabilità Temporanea Totale vale soltanto per i sinistri verifi catisi nell’ambito dell’Unione Europea.

Che obblighi ho?

• Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, 

esatte e complete sul rischio da assicurare. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare eff etti 

negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero e in un’unica soluzione alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio tramite 

bonifi co bancario o addebito diretto sul c/c bancario.

Il premio delle garanzie off erte da Credemassicurazioni è comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando fi nisce? 

La  copertura è attiva dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessa alle ore 24 del giorno di scadenza dell’assicurazione. 

La durata dell’assicurazione coincide con la durata del contratto di fi nanziamento.

Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio.

Inoltre, per le garanzie off erte da Credemassicurazioni, puoi recedere annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni da ogni 

singola ricorrenza della data di decorrenza dell’assicurazione.

Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di 

Credemassicurazioni. 

Credemassicurazioni può esercitare il diritto di recesso qualora l’aderente abbia dichiarato di non avere in essere con

Credemassicurazioni ulteriori polizze, in qualità di assicurato, contro i rischi infortuni e malattia i cui capitali assicurati, se sommati

al capitale assicurato iniziale della presente polizza, eccedano l’importo di Euro 500.000,00 e tale dichiarazione risulti non corretta.

In caso di recesso, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte.  Per 

l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo.
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Ci sono limiti di copertura?

L’Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia inferiore al 60% non è coperta dalla polizza.

 L’Invalidità Totale Permanente da malattia e l’Inabilità Temporanea Totale da malattia sono sottoposte ad un periodo di 

carenza di 60 giorni, immediatamente successivo alla data di eff etto della polizza, durante il quale la copertura non è effi  cace.

 L’Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia prevede una franchigia di 60 giorni.

 La prestazione assicurativa a seguito di Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia prevede un limite massimo 

di 24 indennizzi mensili a termini di polizza per tutta la durata delle coperture assicurative e fi no a 6 indennizzi mensili per 

ogni sinistro.
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Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata 
ai fi nanziamenti con modalità di rientro rateale, anche con 
preammortamento, concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d’ investimento assicurativi (DIP Vita)

Compagnia: Credemvita S.p.A.
Prodotto: Protezione Mutuo Business

Che cosa è assicurato? / Quali sono le 
prestazioni?

Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa essere

la causa, salvo i limiti di copertura di cui sotto.

Quando l’aderente alla presente assicurazione è un 

soggetto diverso dalla persona fi sica dell’Assicurato, 

quest’ultimo deve alternativamente:

• essere persona fi sica in possesso di partita IVA 

intestataria del contratto di fi nanziamento;

• essere socio o consigliere di amministrazione delle 

società  titolare del contratto di fi nanziamento ovvero 

soggetto in possesso di procura generale conferita 

dalla società stessa;

• essere un dipendente o un collaboratore designato 

dall’Aderente che svolga un ruolo riconosciuto di 

rilevante importanza per l’Aderente stesso.

Credemvita garantisce un importo pari al capitale 

assicurato qualora il decesso si verifi chi prima della 

scadenza contrattuale. 

Il capitale assicurato resta costante durante l’eventuale 

periodo di preammortamento del fi nanziamento e 

decresce mensilmente, secondo un piano predefi nito, 

durante il periodo di ammortamento del fi nanziamento.

Se l’Assicurato ha un’età inferiore a 60 anni compiuti, 

l’Aderente può indicare un capitale assicurato compreso 

tra un minimo di € 5.000 e un massimo di € 300.000.

Per età superiori a 60 anni compiuti può essere indicato 

un capitale assicurato compreso tra un minimo di € 

5.000 e un massimo di € 150.000.

Il capitale assicurato iniziale non potrà comunque 

essere maggiore dell’importo erogato con il contratto 

di fi nanziamento.

Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che al momento della 

stipula della polizza:

 non abbiano ancora compiuto 18 anni;

 alla scadenza dell’assicurazione, abbiano un’età

       superiore ai 70 anni compiuti.

Ci sono limiti di copertura?

E’ escluso dalla garanzia il Decesso causato da: 

 dolo dell’Aderente, dell’Assicurato o del Benefi ciario;

 partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;

 partecipazione a missioni militari in zone di confl itto     

armato in territorio estero;

 partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di 

guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo 

Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere 

prestata su richiesta dell’Aderente, alle condizioni 

stabilite dal competente Ministero;

 uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze 

psicotrope, allucinogeni e simili;

 stato di ubriachezza/ebbrezza: qualora il tasso 

alcolemico presente nel sangue risulti essere 

superiore a quello stabilito dal Codice della strada 

ed il decesso dell’Assicurato avvenga alla guida 

di un veicolo; e in ogni altro caso, qualora il tasso 

alcolemico presente nel sangue risulti essere 

superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);

 incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di 

aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non 

titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia 

in qualità di membro dell’equipaggio;

 suicidio dell’Assicurato.

Data realizzazione documento: 30/09/2022
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
La presente polizza è un’assicurazione collettiva stipulata da Credito Emiliano (Contraente) che assicura il rischio 
morte degli uomini chiave d’azienda, di seguito Assicurati. L’azienda, che riveste la fi gura di Aderente alla 
polizza collettiva, può designare come “uomini chiave” un massimo di quattro persone.



Che obblighi ho?

- Le tue dichiarazioni devono essere esatte e complete.

- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che infl uiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la 

perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione.

- In caso di decesso è importante che gli aventi diritto alla prestazione denuncino il sinistro e producano tutta la documentazione 

necessaria. In particolare certifi cato di morte, testamento (se presente), atto notorio o dichiarazione sostitutiva a seconda 

dell’opzione di designazione dei benefi ciari che è stata prescelta.

Quando e come devo pagare?

- Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un’unica soluzione.

- Il predetto Premio Unico, la cui entità dipende dalla durata dell’assicurazione, dalla durata dell’eventuale periodo di 

preammortamento e dal capitale assicurato, potrai pagarlo tramite bonifi co bancario o tramite addebito sul c/c bancario.

Quando comincia la copertura e quando fi nisce? 

- Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di decorrenza dell’assicurazione, se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 

del giorno in cui sia avvenuto il pagamento del premio, e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza.

In ogni caso il contratto cessa anticipatamente alle ore 24 del giorno in cui si verifi ca uno dei seguenti eventi:

- esercizio del diritto di recesso;

- estinzione anticipata totale o trasferimento del contratto di fi nanziamento, a meno che l’Aderente non abbia comunicato a 

Credemassicurazioni e a Credemvita la volontà di mantenere in essere le garanzie assicurative indicate in polizza;

- liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell’Assicurato;

- liquidazione del capitale assicurato previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato ove lo stesso abbia scelto oltre alla 

“garanzia vita” anche le “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni;

- perdita, da parte dell’Assicurato, inizialmente designato dall’Aderente, di uno dei requisiti indicati nel paragrafo “Che cosa è 

assicurato?”.

- La durata dell’assicurazione coincide con la durata del contratto di fi nanziamento.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

- Hai la facoltà di esercitare il diritto di revoca fi nché il contratto non sia concluso o il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni 

dalla data di conclusione del contratto.

- Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di 

Credemvita.

- Si precisa che la revoca e il recesso hanno l’eff etto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a 

decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale d’invio.

- Per l’esercizio del diritto di revoca e di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente.

- In caso di esercizio del  diritto di recesso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, verrà rimborsata 

all’Aderente la parte di premio relativa al rischio non corso, al netto delle eventuali imposte di legge.

- In caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Finanziamento ove, per quest’ultimo caso l’Aderente non 

abbia comunicato la volontà di mantenere in essere l’assicurazione, la copertura assicurativa cesserà prima della scadenza pattuita.

Recesso Credemvita

Credemvita può esercitare il diritto di recesso qualora l’Assicurato abbia dichiarato di non avere in essere con Credemvita ulteriori 

polizze di protezione (polizze collettive e/o polizze individuali temporanee caso morte)  i cui capitali assicurati, se sommati al 

capitale assicurato iniziale della presente polizza per la garanzia Decesso, eccedano l’importo di Euro 300.000,00 e tale dichiarazione 

risulti non corretta.

Dove vale la copertura?

 Il rischio di Decesso è coperto senza alcun limite territoriale.
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Sono previsti riscatti o riduzioni?          SI      NOX
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