
                                                                                                              

 

Fonte: CF Assicurazioni SpA 

VITA PROTETTA PER PREVENIRE L’IMPREVISTO  

CF Assicurazioni SpA e Gruppo Tecnocasa 

CF Assicurazioni SpA, società assicurativa di cui il Gruppo Tecnocasa è azionista di maggioranza conta 

170.000 clienti assicurati, 135 milioni di euro di premi incassati, 40 prodotti assicurativi (Cf Assicurazioni 

SpA/CF Life) distribuiti dalla rete Kìron. Tra questi prodotti la compagnia assicurativa ha pensato anche a 

CF Vita Protetta, una soluzione che accompagna la persona sia nella vita lavorativa sia nel tempo libero e 

che permette di far fronte a situazioni inaspettate. CF Vita Protetta offre una copertura in caso di: 

- Morte da Infortunio  

- Invalidità Permanente da Infortunio e/o Malattia  

- Diarie da Ricovero da infortunio e malattia 

- Spese mediche  

- Inabilità Temporanea – per Liberi Professionisti o Artigiani 

- HIV ed Epatiti – estensione per Medici 

Il prodotto è stato studiato per essere altamente personalizzabile (in base al tipo di attività svolta), offre 

molteplici opzioni di copertura (sia professionale che extra), è possibile scegliere anche le garanzie 

malattia senza l’obbligo di assicurarsi sugli infortuni, i premi sono detraibili ai fini IRPEF (morte al 100% e 

IP al 70%), ed è possibile la sopravvalutazione per particolari attività, ad esempio. 

Esempio di costo del prodotto CF Vita Protetta. 

ASSICURATO Morte 
IP da 

Infortunio 

Inabilità 

Temporan
ea 

Diaria da 

Ricovero o 

Gessatura 
da 

Infortunio 

Rimborso 

Spese 

Mediche 
da 

Infortunio 

Morte da 

HIV 
IP da HIV 

Premio 

Annuo 
Lordo 

Impiegato      (Solo 
Extra 

Professionale) 

€ 100.000 € 100.000 - - - - - € 160,00 

Medico con 

Tabella Super 
(Professionale ed 

Extra) 

€ 150.000 € 150.000 - - - € 150.000 € 150.000 € 605,00 

Esempio di costo del prodotto con la sola Garanzia Malattia 

ASSICURATO Morte IP da Malattia 
Diaria da Ricovero o 

Gessatura da Malattia 
Premio Annuo Lordo 

Impiegato 
Solo Extra Professionale 

(30-40 anni) 

- € 100.000 € 50,00 € 380,00 

 


