
ASSICURAZIONE LEZIONI
STAGIONE 20/21



UN PRODOTTO SEMPLICE E CHIARO SVILUPPATO CON AXA

Prezzo applicato al pubblico
% sul valore complessivo di
• Lezioni
• Corsi settimanali
• Corsi stagionali
• #skimoments
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Malattia, infortunio, decesso dell’assicurato o di un 
congiunto

Impossibilità di trasporto (ad es. incidente)

Nomina in tribunale

Danni materiali

SPECIFICHE PER COVID-19

• Tampone positivo dell’assicurato e/o di 
un congiunto

• Quarantena certificata e documentata 
(anche in assenza di tampone positivo)

• Lockdown locale nella zona di residenza 
dell’assicurato (se il lockdown non 
impatta lo svolgimento della lezione)



COSTI DI ATTIVAZIONE PER LA SCUOLA SCI

L’attivazione del servizio è di 199€ + IVA per 12 mesi a partire dalla sottoscrizione.
Il pacchetto include:

• Trasmissione e comunicazione giornaliera dati con AXA

• Assistenza tecnica dedicata

• 1.000 volantini per i Clienti



I VANTAGGI DELL’ASSICURAZIONE IMPROOVING.ME - AXA

Supporto tecnologico

Affidabilità e sicurezza dei sistemi di trasmissione dei dati

Trasmissione in tempo reale dei dati assicurativi

Possibilità di rivendere la lezione guadagnando due volte sulla singola lezione (nella 
stagione 2018/19 e 2019/20 è avvenuto nel 32% dei casi)

Solidità del partner assicurativo

Consulente dedicato per la risoluzione dei problemi



MODALITA’ DI TRASMISSIONE DATI

1. La Scuola Sci che attiva la polizza deve 
trasmettere tutte le informazioni necessarie 
per attivare l’assicurazione sul portale 
(https://improoving.me/) all’interno 
dell’apposito form:
• Dati dell’assicurato: nome, cognome, email
• Prodotto acquistato: nome prodotto e prezzo
• Date di inizio e fine prodotto

2. I dati vengono automaticamente inviati ad 
AXA tramite la piattaforma Improoving.me

FORM DI TRASMISSIONE DATI
RE
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Alcune regole per una corretta compilazione:
• Non è possibile vendere prodotti già iniziati (ad es. a gennaio non posso vendere il corso stagionale iniziato 

a dicembre, ma potrò vendere soltanto la parte che inizia a gennaio e finisce ad aprile) 
• L’assicurazione deve essere registrata sul portale (https://improoving.me/) entro le 23:59 del giorno 

successivo all’acquisto e non oltre il giorno prima della lezione.

https://improoving.me/
https://improoving.me/


FAQ

Questo prodotto rimborsa il costo della lezione nel caso in cui l'allievo non possa parteciparvi in seguito ad impossibilità a 
presentarsi sul posto dove la lezione avrà luogo?
Si, presentando dei documenti che attestino l’impedimento.

Sono coperti anche i corsi settimanali o stagionali? 
Si. 

Posso chiedere il rimborso se l'allievo sta male?
Si, se è presente un certificato medico che dimostra la malattia.

Se sta male uno dei genitori ma non l'allievo? 
Si, se è presente un certificato medico che dimostra la malattia.

Se l'allievo è infortunato? 
Si, se è presente un certificato medico che dimostra l'infortunio. 

Quanto tempo ha a disposizione l’assicurato per chiedere il rimborso?
30gg di tempo a partire dalla data di termine della lezione o del corso.

C’è una franchigia sul rimborso delle lezioni? 
Si, è presente uno scoperto del 10% del valore della lezione. Lo scoperto non è presente in caso di morte o in caso di ricovero in istituto 
di cura superiore ai 3 giorni.

C’è un tetto massimo su quanto è possibile avere rimborsato?
Il tetto massimo è di 2.000€.
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CONTATTI

392 6666405 
alberto@improoving.me

CLAUDIO

334 5814522
claudio@improoving.me

ALBERTO

mailto:alberto@improoving.me
mailto:claudio@improoving.me


7% 

Assicurazione lezioni X AMSI Lombardia 
STAGIONE 2020/21 

 
 
UN PRODOTTO SEMPLICE E CHIARO SVILUPPATO CON AXA 
Da tre anni collaboriamo con AXA per offrire un’assicurazione sulle lezioni che sia di vero vantaggio per le Scuole e i Clienti. 
L’arrivo del COVID-19 e le sue conseguenze su tutte le attivià rende necessario dotarsi di un prodotto di questo tipo per 
affrontare la stagione invernale 2020/21. 
 
Prezzo applicato al pubblico 
% sul valore complessivo di 

• Lezioni 
• Corsi settimanali 
• Corsi stagionali 
• #skimoments 

 
Se un corso stagionale costa 1.000€, l’assicurazione costa 70€, per un totale di 1.070€. 
 
 
COPERTURE 
         Malattia, infortunio, decesso dell’assicurato o di un congiunto 
          Impossibilità di trasporto (ad es. incidente) 
          Nomina in tribunale 
          Danni materiali 
 
 
COPERTURE SPECIFICHE PER COVID-19 

• Tampone positivo dell’assicurato e/o di un congiunto 
• Quarantena certificata e documentata (anche in assenza di tampone positivo) 
• Lockdown locale nella zona di residenza dell’assicurato (se il lockdown non impatta lo svolgimento della lezione) 

 
 
VANTAGGI DELL’ASSICURAZIONE IMPROOVING.ME + AXA 
          Supporto tecnologico 

           Affidabilità e sicurezza dei sistemi di trasmissione dei dati 

           Trasmissione in tempo reale dei dati assicurativi 

           Possibilità di rivendere la lezione guadagnando due volte sulla singola lezione*  

           Solidità del partner assicurativo 

           Consulente dedicato per la risoluzione dei problemi 
 

*(nella stagione 2018/19 e 2019/20 è avvenuto nel 32% dei casi) 

 
 
COSTO DI ATTIVAZIONE 
L’attivazione del servizio include: 

• Trasmissione giornaliera dati ad AXA 
• Assistenza tecnica dedicata 
• 1.000 volantini per i consumatori 

 
Canone annuale di attivazione: 199€ + IVA 
Canone annuale di attivazione tramite convenzione AMSI Lombardia: 149€ + IVA 
Canone annuale di attivazione tramite convenzione AMSI Lombardia e attivazione entro 15/11/2020: 119€ + IVA 
 
 
CONTATTI 
Claudio: 334 5814522 → claudio@improoving.me 
Alberto: 392 6666405 → alberto@improoving.me 


