
    

Convenzione polizza perdita idoneità medica/breve4o 

OGGETTO: OFFERTA PER PILOTI ED ASSISTENTI DI VOLO MEMBRI UILTRASPORTI  

Siamo lie) di informarVi che la UILTraspor) ha concordato con Verspieren Italia che i Pilo) ed 
Assisten) di Volo, membri del sindacato, hanno diri<o ad uno sconto del 10% sulla convenzione PILOT 
SAAM / CABIN SAAM per tu<a la durata della copertura e, dal 1/2/2023, potranno o<enere inoltre 
anche 1 mese aggiun)vo gratuito alla so<oscrizione (valido una volta sola e non ripe)bile) per un 
risparmio complessivo il primo anno di circa il 19%. 

Alleghiamo brochure sulla descrizione del Programma Assicura)vo Pilot SAAM e Vi invi)amo a 
compilare il ques)onario online per ricevere un’offerta. 

Link: h"ps://www.verspieren.it/perdita-breve"o-personale-navigante/ 

Per eventuali chiarimen2 potete conta5are i vostri referen2 sindacali oppure dire5amente  
Verspieren Italia: 

Paolo Rizzo ed Angela Mariani 

Tel. 020066871 

Email: info@verspieren.it 

https://www.verspieren.it/perdita-brevetto-personale-navigante/
mailto:info@verspieren.it


PER PILOTI PROFESSIONISTI

POLIZZA PERDITA 
BREVETTO 

www.verspieren.it



La polizza PILOT SAAM è la soluzione assicurativa studiata da SAAM 
VERSPIEREN GROUP, con la Compagnia Assicurativa SWISS LIFE, per dare 
una copertura assicurativa mondo intero ai piloti ed allievi piloti la cui 
attività dipende dal certificato medico di idoneità CLASS 1.

> POSSIAMO OFFRIRE TRE TIPI DI COPERTURA 
ASSICURATIVA <

In caso di morte la compagnia assicurativa risarcisce la somma assicurata che 
viene scelta al bene!ciario o bene!ciari che vengono designati (o l’assicurato 
stesso in caso di TILA) sino ad un capitale assicurato di Euro 600.000,00

La perdita permanente della licenza copre il caso di sospensione permanente 
del Vostro certi!cato medico Class 1 , dovuto ad un infortunio o malattia, che 
provoca la cessazione dell’attività come pilota professionista. Siete coperti 
sia in servizio che fuori servizio, in caso di infortunio o malattia, sino alla data 
di pensionamento, sino ad un capitale assicurato pari a Euro 600.000,00.

La perdita temporanea della licenza copre il caso di temporanea sospensione 
del Vostro certi!cato medico di idoneità a causa di infortunio o malattia, 
che come conseguenza ha una interruzione temporanea dell’attività come 
pilota professionista. Siete coperti sia in servizio che fuori servizio, in caso di 
malattia o infortunio, sino alla data di pensionamento, sino ad una somma 
assicurata per indennità giornaliera pari a Euro 500,00.

MORTE / TILA DA QUALSIASI CAUSA

PERDITA PERMANENTE DELLA LICENZA

PERDITA TEMPORANEA DELLA LICENZA

>

>

>

Un Pilota deve avere un ottimo stato di salute. 
Perdere la licenza, in modo permanente o temporaneo, può avere serie 

conseguenze !nanziarie ed economiche.

LA NOSTRA OFFERTA



 

SAAM VERSPIEREN GROUP è un broker di assicurazioni aeronautiche 
specializzato in aeromobili, equipaggi di volo e fornitori di servizi aerospaziali. 

Dal 1952, SAAM è conosciuta come il principale broker assicurativo nel mercato 
francese che o!re assicurazioni contro la perdita della licenza dell’equipaggio di 

volo. Più di 7.000 membri dell’equipaggio si "dano di noi.

PRINCIPALI VANTAGGI

 

 

Qualsiasi pilota puo’ stipulare la copertura 
assicurativa indipendentemente dalla 
nazionalita’ nazione di rilascio certi!cato 
class 1.

Tutti i piloti !no al compimento di 51° 
anni di eta’ possono aderire all’o"erta.

Copertura in caso di malattia o infortunio 
sino alla data di pensionamento.

Libera scelta e possibilita’ di modi!ca 
della copertura assicurativa  e delle 
somme assicurate.

Somme assicurate sino a euro 
600.000,00 e euro 500,00 al giorno.

Swiss life ha un rating elevato ed una 
solidita’ !nanziaria riconosciuta a 
livello internazionale.

Un team dedicato di grande esperienza 
nel settore e multilingue.

Sito dedicato con area clienti (www.
pilotsaam.com) e social network.

UN’OFFERTA MONDO INTERO 

LIMITI DI ETA’ SINO A 50 ANNI

MALATTIA O INFORTUNIO

SOLUZIONE SU MISURA

CAPITALI ASSICURATI ELEVATI

SOLIDITA’ FINANZIARIA 

TEAM DEDICATO 

SERVIZI DIGITALI ONLINE

23%

15%

12% 6%

3% 3%

18%

20%
Attacchi cardiaci e cancro.

Malattie patologie epatiche, renali, 
urinarie e vascolari. 

Malattie patologie metaboliche/
tiroidee e diabete. 

Malattie patologie respiratorie e 
polmonari. 

Malattie patologie oculari.

Malattie patologie neurologiche / 
vertigini / perdita di conoscenza. 

Malattie patologie psicologiche / 
dermatologiche e ginecologiche. 

Malattie patologie musculari e 
scheletriche. 

 > Principali cause di perdita della licenza <



 

DOMANDE FREQUENTI

Domanda: bene!cio già di una copertura 
assicurativa con altro assicuratore per la 
perdita di licenza, sia da parte del mio 
datore di lavoro che sottoscritta da me 
individualmente. Posso accedere all’o"erta 
PILOT SAAM?

certamente, la nostra o"erta funziona 
come un’assicurazione complementare 
che si aggiunge a qualsiasi altra liquida-
zione ricevuta senza alcuna limitazione, 
ad eccezione della copertura per la 
perdita temporanea della licenza.

Domanda: Perché potrei perdere la licenza 
di pilota?

Essere un pilota è una passione e questo 
comporta e richiede molto tempo ed un 
investimento economico non indi"e-
rente. Gli infortuni e il deterioramento 
della salute e delle condizioni !siche 
possono causare e portare alla perdita 
permanente della licenza, che vi impe-
direbbe di poter continuare la Vostra 
attività e avere un salario/retribuzione.

SAAM VERSPIEREN GROUP

Service  des  Assurances de l’Aviation Marchande – SAAM - Société de courtage d’asurances par actions simpliée au capital de 139 261,77 euros – Siren n° 

572 031 870 - RCS Paris – N° Orias :  07 003 050 – www.orias.fr - N° de TVA intracommunautaire : FR 43572031870 - A.P.E. 6622 Z - www.saam-assurance.com

 

> Contatti <

Chiedi il Tuo preventivo a VERSPIEREN ITALIA tramite il nostro sito : 
www.verspieren.it

I tuoi contatti dedicati in Verspieren sono Paolo Rizzo ed Angela Mariani 

Tel:  0039 020066871
Email: info@verspieren.it


