
Aon per la Real Estate Community
Aon ha introdotto nel mercato alcune assicurazioni innovative, per tutelare gli
acquirenti di beni – immobili e quote societarie - di provenienza donativa o successoria.
Tutte le coperture sono prestate dai Lloyd’s e prevedono premi unici anticipati a garanzia
dell’acquirente per tutta la durata di esposizione al rischio, sino a prescrizione dei diritti dei legittimari. 

 Donazione Sicura
Tutela l’acquisto ed il finanziamento di 
immobili di provenienza donativa. 

È acquistabile direttamente online, senza 
bisogno di perizia immobiliare, a fronte 
di un premio unico.

Prevede l’indennizzo diretto all’erede 
legittimario leso a garanzia del mantenimento 
della proprietà a chi ha comprato il bene.

È stata approvata dai principali gruppi 
bancari del paese.

 Donazione Sicura
 Leasing
Tutela  i  soggetti  coinvolti  nelle  operazioni
di leasing aventi ad oggetto immobili
di provenienza donativa.

È una copertura appositamente strutturata
per le nuove esigenze del mercato del le-
asing immobiliare e abitativo.

È acquistabile direttamente online, a
fronte di un premio unico.

È stata approvata dalle primarie Società di
leasing.

 Successione Sicura
Elimina il rischio economico a cui è  
esposto l’acquirente di un immobile
proveniente da successione.

È  assicurato il terzo acquirente, o suo 
avente causa, proprietario del bene
lasciato in eredità al momento del sinistro.

Segue l’immobile, indipendentemente
dal numero di eventuali e successive 
compravendite. 

 Donazione Sicura
 Quote
Annulla i rischi derivanti dall’acquisto di 
partecipazioni societarie di provenienza 
donativa, garantendo la sicurezza delle 
operazioni finanziarie in oggetto. 

Tiene indenne l’acquirente o la banca 
dal danno economico che subirebbero 
a seguito di esito favorevole dell’azione 
di riduzione e restituzione da parte 
degli eredi legittimari che vantino un 
diritto sulle quote societarie oggetto 
della polizza.

PERCHÈ SCEGLIERE I LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La Società Lloyd’s Insurance Company è la sussidiaria europea dei Lloyd’s di Londra, il mercato assicurativo più sicuro al

mondo, composto da oltre 100 membri, tra cui anche le principali compagnie assicurative a livello mondiale e sul mercato 
da oltre 330 anni. Si tratta degli Assicuratori più solidi, stabili e sicuri al mondo, in grado di garantire il risarcimento del 

sinistro in un arco temporale estremamente ampio. Ciò avviene grazie alla “catena di sicurezza” che si articola su tre livelli 
patrimoniali, in virtù dei quali l’uno interviene sull’altro per indennizzare l’Assicurato.

PERCHÈ SCEGLIERE AON
Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella gestione dei rischi e delle risorse umane, nel brokeraggio assicurativo
e riassicurativo. Presente in oltre 120 Paesi con più di 50.000 dipendenti, in Italia Aon fornisce soluzioni su misura per una
adeguata gestione dei rischi alle PMI, ai grandi Gruppi industriali e finanziari e agli Enti Pubblici, grazie ad oltre 1.300
dipendenti e 24 u�ci su tutto il territorio nazionale.

Team Aon dedicato 
per informazioni e 
chiarimenti:

Telefono 
02  87232378

E-mail
donazionesicura@aon.it

Sito internet per
quotazione e sottoscrizione
www.donazionesicura.it


