
 

Essere a fianco delle Imprese del Terziario e dell'Artigianato è da sempre un imperativo per il sistema 
Confcommercio – FAM. In tale ottica, è stato compiuto un ulteriore sforzo per proteggere i propri Associati: 
a tutte le Imprese in regola con il pagamento della quota associativa o che si assoceranno entro il 31 gennaio 
2023, verrà regalata una copertura assicurativa. 
 
L'iniziativa è frutto di un accordo con Vittoria Assicurazioni, primario operatore nel mercato assicurativo da 
oltre 100 anni, solidamente ancorata a valori di innovazione e qualità del servizio e unito idealmente a 
Confcommercio dalla grande attenzione verso il Cliente. 
 
La copertura assicurativa è prestata per le persone (Associati) che risultino iscritte al sistema 
Confcommercio – FAM Modena; per l'Azienda associata diversa dall'impresa individuale, dove assicurato è 
il titolare, la persona assicurata sarà: 
 l'Amministratore unico o il Presidente per le Società per Azioni; 
 l'amministratore unico o il Presidente per le Società a Responsabilità Limitata; 
 il Socio Amministratore più anziano per le Società in Nome Collettivo; 
 il Socio Accomandatario più anziano per le Società in Accomandita Semplice. 
 
La polizza si compone di una Sezione Infortuni e di una Sezione Incendio che garantiscono al singolo 
Assicurato le seguenti tutele: 
 
SEZIONE INFORTUNI 
 
 Indennità per Ricovero in Istituto di Cura: opera in caso di ricovero in Istituto di cura conseguente ad 

ogni infortunio che colpisca l’Assicurato a cui viene corrisposta un'indennità il cui importo varia in 
funzione della durata del ricovero, calcolata con le seguenti modalità: 
 € 300 per una durata del ricovero pari o superiore a 3 e inferiore a 5 giorni 
 € 500 per una durata del ricovero pari o superiore a 5 e inferiore a 10 giorni; 
 € 1.000 per una durata del ricovero pari o superiore a 10 e inferiore a 20 giorni; 
 € 2.000 per una durata del ricovero pari o superiore a 20 e inferiore a 30 giorni; 
 € 3.000 per una durata del ricovero pari o superiore a 30 e inferiore a 40 giorni; 
 € 4.000 per una durata del ricovero pari o superiore a 40 e inferiore a 50 giorni; 
 € 5.000 per una durata del ricovero pari o superiore a 50 giorni. 

 
 Caso Morte (massimale € 77.500): opera in caso di infortunio mortale conseguente a delitto doloso di 

terzi al quale l'Assicurato non abbia preso parte e del quale sia stato vittima involontaria. L'indennità 
viene liquidata a condizione che la morte si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è 
avvenuto e sia conseguenza del medesimo. 
 

 Caso Invalidità Permanente (massimale € 77.500): opera in caso di infortunio conseguente a delitto 
doloso di terzi al quale l'assicurato non abbia preso parte e del quale sia stato vittima involontaria, che 
determini un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della capacità totale. 

L’indennizzo è calcolato facendo riferimento alla Tabella ANIA. 
 
 Diaria giornaliera per Ricovero in Istituto di Cura (somma assicurata € 78): opera - in aggiunta alle 

prestazioni previste per la garanzia “Invalidità Permanente” - in caso di ricovero in Istituto di Cura, reso 
necessario da infortunio conseguente a fatto delittuoso di terzi al quale l'assicurato non abbia preso parte 



e del quale sia stato vittima involontaria. La diaria giornaliera viene corrisposta per ogni giorno di degenza 
e fino ad un massimo di 365 giorni. 
 

 Rientro con aereo sanitario in caso di ricovero all’estero: opera in caso di infortunio verificatosi all'estero, 
che comporti un ricovero in Istituto di Cura con degenza superiore a 30 giorni. 
All'assicurato vengono rimborsate - fino ad un massimo di € 1.040 - le spese sostenute per il rientro in 
Italia con aereo sanitario. 

 
 
SEZIONE INCENDIO 
 
 Incendio del fabbricato (massimale € 10.350): opera a Primo Rischio Assoluto ed indennizza i danni 

materiali e diretti, subiti dal fabbricato assicurato, conseguenti a fatti delittuosi connessi al fenomeno 
estorsivo, causati da incendio, esplosione e scoppio anche se derivanti da ordigni esplosivi, nonché i 
guasti causati ai beni stessi dall’assicurato o da terzi allo scopo di arrestare gli eventi suddetti. 
In caso di sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.040. 
 

 Lastre (massimale € 520): opera a Primo Rischio Assoluto ed indennizza i danni materiali e diretti 
derivanti all’Assicurato per la sostituzione dovuta a rottura per fatto di terzi in occasione di scioperi, 
tumulti popolari, sommosse, manifestazioni politiche o sindacali delle lastre, con altre nuove uguali od 
equivalenti per caratteristiche. 

 
La copertura assicurativa gratuita per ogni singolo Associato sarà valida dalle ore 24 del giorno in cui viene 
pagata dallo stesso la quota associativa a Confcommercio – ASCOM Modena e terminerà alle ore 24 del 
31/01/2024. 
 
In caso di sinistro l’Assicurato, entro 5 giorni dalla data di accadimento dello stesso, dovrà inviare la denuncia, 
corredata dalla necessaria documentazione a: 
 

Trenti Assicurazioni e C. Sas - Vittoria Assicurazioni Castelfranco Emilia 
Via Parenti, 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) 

Referente Elena Zambelli 
Telefono 059/926840 - Mail: ag_157.01@agentivittoria.it - PEC: ag_157.01@pec.agentivittoria.it 

 
Le condizioni di assicurazione e l’Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi degli artt. 13 
e 14 del Regolamento UE 2016/679, sono disponibili presso la sede di Confcommercio Modena sita in 
Modena – Via Antonio Begarelli, 31 41121 Modena o presso l’Agenzia Vittoria Assicurazioni Castelfranco 
Emilia sita a Castelfranco Emilia, Via Parenti, 14. 
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