
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La TCM (Temporanea Caso Morte) è una copertura assicurativa 

che prevede l’erogazione di un capitale in caso di morte 

dell’assicurato per qualsiasi causa, avvenuta durante 

il periodo della copertura. Il capitale assicurato verrà 

erogato agli eredi  legittimi oppure al beneficiario 

designato in fase di emissione. 

     

E' il prodotto adatto per chi 

vuole proteggere i propri cari 

in caso di improvvisa 

premorienza. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Classico prodotto 
TEMPORANEA CASO MORTE  

 

Prodotto aziendale:  
per ogni lavoratore dipendente si emette 

una polizza singola;  
pertanto, non è richiesta l'omogeneità delle categorie 

assicurate. 

CONTRAENTE  

SEMPRE 

PERSONA 

FISICA 

SOLO 

QUESTIONARIO 

TOTALMENTE 

NEGATIVO 
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Età Durata 
Somma assicurata 

CASO MORTE 

PREMIO 
TOTALE 
ANNUO 

Da 18 anni a 55 anni 10 anni € 100.000,00 € 215,00 

Da 18 anni a 55 anni 10 anni € 200.000,00 € 330,00 

    

Età Durata 
Somma assicurata 

CASO MORTE 

PREMIO 
TOTALE 
ANNUO 

Da 56 anni a 65 anni 10 anni € 100.000,00 € 889,00 

Da 56 anni a 65 anni 10 anni € 200.000,00 € 1.678,00 

 

La polizza VITA & SALUTE mira a proteggere l'assicurato e la sua famiglia. 
 

CONTRAENTE = ASSICURATO  



 

 

 

 

 

 

 

 

Età Durata 
Somma assicurata 

Caso morte 

PREMIO 
TOTALE 
ANNUO 

Da 18 anni a 65 anni 10 anni € 200.000,00 € 362,00 

Prodotto assicurativo specifico per  i lavoratori di aziende che hanno attivato 

un piano di WELFARE aziendale per i propri dipendenti.  
 

CONTRAENTE = ASSICURATO = LAVORATORE DIPENDENTE 
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L’AZIENDA SI FA CARICO DEL 

PAGAMENTO DEL PREMIO SU 

DELEGA DEL LAVORATORE 

Il premio dovrà essere pagato ad 

Alliance Eurete per usufruire dei vantaggi 

fiscali e portare in deduzione gli importi stanziati   



 

 

0172717448 

       Piazza Santarosa 44,SAVIGLIANO (CN) 

Via Massena 35, TORINO 

info@studiobrokersnc.it 

studiobrokersnc@pec.it 

Richiedi un preventivo e 

maggiori informazioni 

cliccando qui, 

o scansiona QR code   

 

Per scaricare i moduli necessari,  questionari e 

set informativo per la tariffa TCM, 

clicca qui 

 

Per scaricare i moduli necessari,  questionari e 

set informativo per la tariffa WELFARE, 

clicca qui 

https://www.studiobrokersnc.it/
mailto:i.lohin@studiobrokersnc.it?subject=TCM%20-%20AXA%20EURETE
https://drive.google.com/drive/folders/1UUAogZYIsZEkorBXFtGgdvTtSU2dpxEt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UUAogZYIsZEkorBXFtGgdvTtSU2dpxEt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wa2FcBWAhe7b4moOTi0jwA6PAVVFwJQ2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wa2FcBWAhe7b4moOTi0jwA6PAVVFwJQ2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UUAogZYIsZEkorBXFtGgdvTtSU2dpxEt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wa2FcBWAhe7b4moOTi0jwA6PAVVFwJQ2?usp=sharing

