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... alla solidarietà ed alla qualità della vita.
Diamo valore...

Consulenza e assistenza

Le agenzie ITAS del Trentino e la Segreteria ACLI  
di Trento sono a disposizione per fornire ogni infor-
mazione sui vantaggi della Convenzione. 
Dipendenti ed iscritti ACLI possono contare su  
un servizio gratuito e personalizzato di consulenza 
assicurativa e previdenziale da parte degli agenti 
ITAS del Trentino, sull’assistenza in caso di sinistro 
e su un servizio di pronta ed equa liquidazione. 
Il servizio è esteso anche ai familiari.

Accordo di collaborazione triennale tra ITAS e ACLI Trentine 
valevole per dipendenti, iscritti, volontari e scuole professionali.



Persona
QUADRIFOGLIO
La copertura assicurativa per morte e invalidità 
permanente che permette di affrontare gli infortuni 
più gravi contando sul meccanismo di raddoppio  
e quadruplicazione del capitale in relazione al 
grado d’invalidità.

SERENITAS
La polizza malattia che rimborsa le spese sostenute 
per l’onorario dei medici, l’assistenza infermieristica, 
i medicinali, ecc., in caso di ricovero ospedaliero 
e/o intervento chirurgico per Grandi Eventi o Gravi 
Malattie. La copertura può essere resa più completa 
ed estesa ai ricoveri per infortuni e malattie anche 
non gravi. Con HospitalITAS card, è possibile 
usufruire della convenzione con Europe Assistance. 

AD PERSONAM
Il prodotto dedicato alle persone che vogliono  
tutelarsi in caso d’infortunio e malattia: ogni “garan-
zia base” può essere affiancata dalla formula “plus”  
per potenziarne la copertura a tutto vantaggio 
dell’assicurato.

COMFORT
La polizza infortuni del guidatore: tutela l’assicu-
rato in caso di infortunio e di invalidità; prevede  
il rimborso delle spese mediche; assicura un’indenni-
tà da ricovero, da convalescenza, da ingessatura.

I progetti assicurativi selezionati da ITAS per i tesse-

rati Acli Trentine si riferiscono a specifiche aree di 

protezione:  Persona, Patrimonio e Pre-
videnza, ciascuna con prodotti su misura.

Previdenza
PENSPLAN PLURIFONDS
Il Fondo Pensione Aperto istituito da ITAS Vita 
S.p.a. nell’ambito del progetto varato dalla Regione 
Trentino Alto Adige con legge n°3/97 che, mediante 
il versamento di contributi, consente di costruirsi  
una pensione complementare da affiancare a quella 
erogata dallo Stato. 
La convenzione prevede l’azzeramento dei costi 
di iscrizione al Fondo Pensione Aperto PensPlan 
Plurifonds per dipendenti ed iscritti alle ACLI 
Trentine.

Patrimonio
HABITAS
La polizza modulare per la casa che consente di 
scegliere tra diverse combinazioni di garanzie per 
sbarrare la porta ai pericoli che possono incombere 
nella normale vita domestica (RC della famiglia, 
tutela legale) e agli imprevisti che possono arrecare 
danni all’abitazione e all’arredamento (incendio, 
danni da acqua, furto).

Fornire ai propri soci-assicurati un servizio puntuale e  

dedicato ed elaborare proposte assicurative e previden-

ziali convenienti e di qualità è uno dei principali obiettivi  

di ITAS. ITAS Assicurazioni e ACLI Trentine hanno sot-

toscritto un accordo di collaborazione che garantisce  

ai dipendenti, ai tesserati, ai volontari e alle scuole pro-

fessionali dell’Associazione vantaggi esclusivi e servizi 

personalizzati, con la consulenza assicurativa e previden-

ziale degli agenti ITAS del Trentino. 

Un’opportunità concreta e unica per assicurare 

ai dipendenti ed ai loro familiari vantaggi reali.

Consulenza assicurativa e 
previdenziale,vantaggi esclusivi,

servizi personalizzati.


