
 
 

Domande Frequenti – Protezione Infortuni Plus 
 

Domande sulla polizza 

Perchè dovrei sottoscrivere la polizza Protezione Infortuni Plus? 

Perché sapere di poter contare su una sicurezza economica in caso si dovessero affrontare situazioni diff icili come la 

morte o l’invalidità permanente totale, consente di vivere con maggiore serenità la quotidianità.  

Inoltre Protezione Infortuni Plus, unica in Italia, completa la sicurezza economica con una serie di prestazioni di 

assistenza quali, ad esempio, il supporto psicologico, o un aiuto domestico, per gestire la situazione conseguente. 

 

Protezione Infortuni Plus è incluso nella quota annuale della Carta American Express? 

No, Protezione Infortuni Plus è una copertura assicurativa facoltativa diversa rispetto alle coperture assicurative incluse 

nella Carta American Express. 

In quali casi sono coperto? 

Protezione Infortuni Plus ti tutela nei casi infortunio, con conseguente invalidità permanente totale considerata tale già 

con il 60%, e morte a seguito di infortunio.  

 

Quanto costa? 

Puoi scegliere tra due diversi piani di adesione: Il Piano A, che ti tutela in caso di morte a seguito di infortunio e il Piano 

B, che ti tutela in caso di morte e invalidità totale permanente, sempre a seguito di infortunio.  

Per entrambi i piani è previsto un indennizzo aggiuntivo in caso di incidente automobilistico e una serie di prestazioni di 

assistenza dedicate 

Per consentire di mantenere adeguata nel tempo l’eff icacia della protezione economica, i capitali così come i premi, 

saranno rivalutati automaticamente del 3,0% dell’importo in vigore alla Data di Effetto del contratto, così come riportato 

nella tabella sottostante. 

La rivalutazione verrà applicata ad ogni Ricorrenza Annuale successiva alla data di Effetto del Contratto per i successivi 

10 anni, al termine dei quali il Premio non verrà ulteriormente rivalutato. 

Il Contraente avrà facoltà di interrompere o annullare la rivalutazione del premio e dei capitali in qualsiasi momento, ma 

l’interruzione, o l’annullamento, non sarà successivamente modif icabile. 

 

 

PIANO A  

(solo decesso) 

Premio per assicurato 

PIANO B  

(decesso e invalidità permanente 

totale)  

Premio per assicurato 

Primo anno € 28,00 € 36,00 

1 € 28,40 € 37,08 

2 € 29,68 € 38,16 

3 € 30,52 € 39,24 

4 € 31,36 € 40,32 

5 € 32,20 € 41,40 

6 € 33,04  € 42,48 

7 € 33,88 € 43,56 

8 € 34,72 € 44,64 

9 € 35,56 € 45,72 

10 € 36,40 € 44,80 



 
 

 

 

Chi può contrarre questa polizza? 

Il contraente della polizza deve essere maggiorenne, residente in Italia e titolare di Carta American Express italiana. 

 

 

 

Chi si può assicurare? 

Il Contraente può assicurare se stesso e il Coniuge, anche more uxorio. 
 

 

Devo rispondere a domande sulla mia salute per aderire a Protezioen Infortuni Plus? 
Non è necessario: aderire al programma Protezione Infortuni Plus è così semplice e immediato che non è necessario 

sottoporsi ad alcun esame medico, né rispondere ad alcun questionario. 

 
 

 

Quando si attiva la copertura assicurativa? 

L’effetto delle coperture assicurative è dalla mezzanotte del giorno di adesione. 

 
 

Come avviene il pagamento del premio? 

Il premio verrà addebitato direttamente sul conto Carta American Express con frequenza di pagamento scelta in fase di 

acquisto. 

 

Cosa succede dopo l’adesione  telefonica?  

In pochi giorni verrà inviato direttamente dalla Compagnia  il Set Informativo completo ed il Certif icato di Assicurazione, 

via posta e o via e.mail come indicato in fase di adesione. 

 

 

Cosa succede se poi cambio idea? 

E’ possibile esercitare il diritto di recesso contattando il Numero Verde 800 222 333 nei 30 giorni successivi alla data di 

adesione, senza nessun addebito.  

Trascorsi i 30 giorni dall’adesione, sarà comunque possibile disdire la polizza contattando il numero verde 800 278 611 e 

la cancellazione sarà immediatamente recepita ma la copertura resterà attiva per tutto il periodo per cui il premio è già 

stato corrisposto. 

 

 

Cosa devo fare per aprire un sinistro? 

E’ necessario contattare il Servizio Clienti Chubb al Numero Verde 800 278 611 (o dall’estero +39 064 211 5564) dal 

lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:00. 

Un consulente ti aiuterà nella tua richiesta e ti fornirà tutte le informazioni necessarie. 

Per richiedere prestazioni di assistenza contattare la centrale operativa attiva 24 ore su 24 al Numero Verde800 278 

611 (o dall’estero +39 064 211 5564). 

 

 

Come posso annullare Protezione Infortuni Plus? 

Contattando il Servizio Clienti Chubb al Numero Verde dedicato 800 278 611 ed autorizzando l’operatore a registrare la 

richiesta di annullamento della polizza.  

 

E’ detraibile fiscalmente? 

Si, la polizza e’ detraibile f iscalmente in quanto offre copertura per rischio morte e invalidità totale permanente (potrai 

detrarre il 19% del premio pagato relativo a queste coperture). 

 

Domande su Amex Agenzia Assicurativa 

Chi è Amex Agenzia Assicurativa? 

tel:+39800278611
tel:+390642115564
tel:+39800278611
tel:+39800278611
tel:+390642115564
tel:+39800278611


 
 

E’ una Società del gruppo American Express che propone polizze Assicurative appositamente studiate per i titolari di 

Carta American Express, in collaborazione con le più aff idabili Compagnie di Assicurazione. Dedichiamo partic olare 

attenzione ad informare regolarmente i Titolari di Carta in merito alle nuove proposte assicurative ed è importante per noi 

verif icare l’interesse per le nostre iniziative. 

 

Cerco un altro tipo di prodotto Assicurativo 

Su americanexpress.it/assicurazioni potrai trovare tutti i prodotti studiati per ogni tua esigenza. 

 
 
 
Domande sulla Compagnia Assicurativa 
 

Chi è Chubb European Group SE? 

Chubb opera in più di 170 Paesi in tutto il mondo, ed è presente in Italia con una Direzione Generale a Milano, e uff ici a 

Genova, Padova, Bologna e Roma. Chubb realizza soluzioni assicurative specif iche per i rischi di grandi aziende 

multinazionali e, con lo stesso impegno e attenzione, propone ai Titolari di Carta American Express programmi 

assicurativi per offrire un concreto aiuto per superare più velocemente i disagi causati da un infortunio, una malattia, un 

intervento chirurgico, semplif icando la vita nei momenti di bisogno. 

 

 

 

I VALORI CHE GUIDANO Chubb 

Chubb vuole rendere le cose semplici e parlare in modo chiaro e trasparente di ciò che offre. L’obiettivo della Compagnia 

è realizzare polizze assicurative aff idabili e innovative che si distinguano rispetto a quelle tradizionali.  

 

https://iisstage.smallbizvoices.com/it/

