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Se un lavoratore viene colpito da Covid-19 e si accerta che questo è 
avvenuto in occasione di lavoro, siamo davanti a un caso di infortunio sul  
lavoro, secondo quanto stabilito dall’art.42, comma 2, del decreto Cura  
Italia (DL 17/3/2020 n. 18). Un concetto peraltro ribadito dall’Inail, con la  

circolare n.13 del 3 aprile 2020 

Allora anche in questo caso, come per qualsiasi altro tipo di infortunio, il 
lavoratore può rivalersi nei confronti del  datore di lavoro, e può 

farlo la stessa Inail 
Le conseguenze per l’azienda, in termini di costo economico,  

sono decisamente pesanti 

Le Assicurazioni purtroppo non sempre «supportano» gli 
imprenditori 

Ammalarsi di Covid-19 è infortunio sul lavoro
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Affrontare il rischio di “reiezione” 
(cioè, rigetto) di una polizza  assicurativa 

(di responsabilità Civile o di qualsiasi altra copertura) 
che è stata sottoscritta dagli imprenditori proprio per  trasferire 
sull’assicurazione le conseguenze economiche  di un rischio 

aziendale,  
sarebbe, in un certo qual modo,  

una tragedia da sommare alle già evidenti  difficoltà 
economiche dovute alla situazione contingente

La reiezione di un sinistro è un costo non preventivato
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One2One è una Mutua, e come Mutua è per sua natura estranea a conflitti  
d’interesse con l’industria assicurativa 

One2One ha realizzato un “sussidio” concreto che sostiene per l’imprenditore 
le  spese legali necessarie che lui avrebbe dovuto sostenere a seguito 

di  una eventuale “reiezione” ingiusta da parte della compagnia di  
assicurazioni 

Questo sussidio, totalmente svincolato dal piano assicurativo sottoscritto  
dall’imprenditore, opera, perfettamente, su tutte le coperture  assicurative di 

cui è dotata l’azienda, ad eccezione delle coperture  relative alla RCA 
(responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli). 

Il costo ha un impatto estremamente contenuto per il semplice fatto che  
One2One ha deciso di distribuirlo sull’intero territorio nazionale e in modo  

trasversale in termini di categorie merceologiche
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“A Ragion Veduta Impresa” è la giusta protezione per
l’Impresa
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Le prestazioni *

… un Legale a tua 
disposizione …

… consulenza non solo 
verbale ma scritta …

… un legale al tuo fianco 
in giudizio …

… e se il nostro parere era 
per la legittimità della 

reiezione ma tu hai attivato 
il giudizio ed hai vinto, noi 
ti paghiamo le spese …* Per conoscere bene le prestazioni vai sul nostro sito o scrivi a info@one2onemutual.it
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TIPOLOGIA IMPRESA COSTO ANNUO LORDO

FATTURATO FINO A € 1.000.000 150,00 €

FATTURATO DA € 1.000.001 A € 2.000.000 200,00 €

FATTURATO DA € 2.000.001 A € 5.000.000 300,00 €

FATTURATO DA € 5.000.001 A € 10.000.000 500,00 €

FATTURATO DA € 10.000.001 A € 20.000.000 1.000,00 €

FATTURATO DA € 20.000.001 A € 50.000.000 1.500,00 €

FATTURATI SUPERIORI TRATTATIVA
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I costi di “A Ragion Veduta Impresa”
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Riferimenti: 

One2One Sms ets  Via Stampatori, 21, 10122 
TORINO TO, Italia  Sito Internet: http://www.one2onemutual.it 

Telefono + 39 011 024 2805 

E-Mail: info@one2onemutual.it

One2One è una Società di Mutuo Soccorso istituita e regolamentata ai sensi della  Legge 3818 
del 15 aprile 1886 recentemente rivista ed aggiornata dalla Legge  n.221/2012, conversione in 
legge, con modificazioni del decreto legge 18 ottobre  2012, n. 179, recante “Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese”. 
Le società di mutuo soccorso agiscono senza fini di lucro ripartendo i costi fra gli  aderenti e 
consentendo agli stessi di acquisire, collettivamente e soprattutto nel  momento del bisogno, 
servizi e prestazioni a condizioni molto più favorevoli rispetto  a quanto questi possano fare 
singolarmente. L’attività di One2One si fonda pertanto  sul principio del reciproco sostegno tra 
tutti i soci, ricercando per essi un vantaggio  che non può essere individuato nel 
conseguimento di un utile economico bensì nella  copertura di determinati rischi personali e/o 
economici.
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One2One: non dimenticatevi che avete dei Diritti!
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