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COMUNICATO STAMPA 
 

Da INCHIARO ASSICURAZIONI al via  
carta di credito e polizza prestito protetto 

  

 
Roma, 24 giugno 2008 –  Si arricchisce di due nuovi prodotti l’offerta di InChiaro 
Assicurazioni, la Compagnia danni nata dalla partnership tra HDI Assicurazioni (51%) e 
Gruppo Banca Sella (49%) che ha iniziato ad operare a febbraio 2008.  
Dopo AUTO-INCHIARO, la polizza RC auto con pacchetti modulari di garanzie e di assistenze, 
la gamma di prodotti della Compagnia si amplia infatti con Visa Classic e Prestito Protetto 
InChiaro.  
 
La carta di credito  Visa Classic InChiaro  è riservata a  tutti i clienti  del Gruppo Banca Sella 
che sottoscrivono una polizza InChiaro Assicurazioni e permette di frazionare in 10 rate a tasso 
zero (tan e taeg 0%) il pagamento del premio. 
La carta può essere utilizzata anche come una normale carta di credito e permette di effettuare 
prelievi in Italia e all'estero sugli sportelli Atm recanti il marchio Visa, effettuare pagamenti 
presso gli esercenti convenzionati Visa sia in Italia sia all'estero e pagare il pedaggio autostradale 
nei caselli abilitati al circuito Visa. Inoltre il rifornimento carburante è senza commissioni. 
Come tutte le carte emesse da Banca Sella Holding non è necessario avere un conto corrente nel 
Gruppo Banca Sella per poterle attivare ed è possibile avere gratuitamente il servizio sms 
memoshop, per essere costantemente informati sul proprio cellulare ogni volta che la carta viene 
utilizzata. 
 
Prestito Protetto InChiaro, invece, è la  copertura assicurativa sui  prestiti personali che 
garantisce il rimborso del debito residuo del prestito in caso di decesso a seguito sia di malattia 
sia di infortunio, invalidità permanente  dovuta a infortunio o malattia, malattia grave per gli 
inoccupati.  
La  polizza, inoltre,  subentra nel pagamento delle rate nel caso di perdita di impiego per i 
dipendenti di aziende private e in caso di invalidità temporanea per i lavoratori autonomi o per i 
dipendenti del settore pubblico. 
Rispetto alle precedenti polizze, quindi, Prestito Protetto comprende la copertura per gli infortuni 
e non solo quella per  malattia, ed  ha innalzato l'età massima di adesione da 60 a 74 anni, così 
come la durata che è aumentata da 84 a 120 mesi. Per sottoscrivere la polizza è sufficiente 
firmare la dichiarazione di Buono Stato di Salute nel momento della stipula del contratto e 
successivamente InChiaro invierà al cliente la conferma di avvenuta sottoscrizione della polizza, 
la cui decorrenza partirà a 24 ore dall'erogazione del prestito. 
 
I prodotti INCHIARO sono in commercializzazione in tutte le succursali del Gruppo Banca Sella.  


