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beautyprotect, Convenzione per associati    ASSECE 



Che cos’è beautyprotect?

beautyprotect è un'assicurazione che copre i 
costi per cure e reinterventi necessari a seguito 
di un intervento di chirurgia estetica
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Cosa succede dopo un intervento di chirurgia estetica?
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beautyprotect interviene 
quando il dottore ha operato 
a regola d’arte, ma si 
verifica una complicanza 
che richiede cure, coprendo 
interamente i costi



beautyprotect è disponibile in 2 versioni

beautyprotect per pazientibeautyprotect per dottori

9 Copertura fino a 20’000 €

9 Il medico cura il paziente e i costi sono
coperti dall’assicurazione

9 Il dottore o la clinica firmano il contratto e 
attivano la copertura

9 Il dottore o la clinica segnalano la 
complicanza

9 Copertura fino a 50’000 €

9 Il paziente sceglie dove e con quale 
medico curarsi

9 Il paziente firma il contratto e attiva la 
copertura

9 Il paziente segnala la complicanza



Come si attiva beautyprotect

beautyprotect per pazientibeautyprotect per dottori

1. Sottoscrivete una polizza 
per cliniche o dottori

2. Ogni volta che svolgete un’intervento ci 
inviate i dati del paziente e del tipo 
d’intervento

3. Una volta pagato il premio, 
la copertura è attiva

1. Fornite un prospetto illustrativo di 
beautyprotect al paziente

2. Il paziente va sul sito 
www.beautyprotect.com e richiede la 
polizza

3. Una volta pagato il premio, 
la copertura è attiva
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Convenzione ASSECE– Principio

La convenzione che proponiamo ha i seguenti punti principali:
Beautyprotect dottori riservata a tutti gli associati ASSECE oppure a 
tutti i loro pazienti che sottoscriveranno delle polizze beautyprotect
entro il 31.12.2017 (proponiamo un periodo prova e poi una 
ridefinizione sulla base ai risultati)
I dottori associati ASSECE avranno diritto alla copertura più completa 
(Beautyprotect Escusiva + Maggior sicurezza + Protezione impianto) 
al prezzo speciale indicato nel listino prezzi allegato



Convenzione ASSECE – Beautyprotect per dottori

Prodotto Copertura Prezzo
copertura

1 anno*

Prezzo
copertura

3 anni*

Beautyprotect dottori
(assicurazione di base)

• Copre i costi derivanti da complicanza medica fino a 20’000 €
• Copre il rischio di morte dovuto dall’intervento con 20’000 €
• Copre più interventi eseguiti in contemporanea senza aumenti di 

prezzo (es. addominoplastica + liposuzione)

189 € 378 €

Beautyprotect dottori
+ Maggior sicurezza

• Copre anche i costi nel caso in cui, a seguito della cura di una 
complicanza medica, il paziente non sia più soddisfatto del risultato 
estetico e desideri ripetere l’intervento

109 € 109 €

Beautyprotect dottori
+ Protezione impianto

• Nel caso in cui una protesi mammaria venga danneggiata a causa di 
un incidente, entro tre anni dall’intervento copre tutti i costi necessari 
per la sostituzione dell'impianto fino a 10’000 €

19 € 19 €

Beautyprotect dottori
ASSECE
+ Maggior sicurezza
+ Protezione impianto

• Include tutte le prestazioni 317 €

249 €
ASSECE

506 €

€399 €
ASSECE

* La copertura assicurativa inizia il giorno della procedura medica e dura 1 o 3 anni (periodo
entro io quale annunciare il sinistro) e dura per 3 anni dal momento dell’accettazione del 
sinistro



Convenzione ASSECE – Prossimi passi

Prossimi passi
Approvazione convenzione da parte del comitato ASSECE
Marketing dell’associazione verso gli associati per promuovere la 
convenzione Beautyprotect dottori
Obiettivi di vendita entro il 31.12.2017: sottoscrizione di 500 polizze 
Beautyprotect dottori da parte dei medici associati a ASSECE



Perché fidarsi?

beautyprotect è nata nel 2009 in Germania, sviluppata in 
collaborazione con la DGPRÄC (associazione di chirurghi Tedesca)

Dal 2009 abbiamo assicurato più di 25’000 operazioni di chirurgia
plastica

Centinaia di dottori in tutta Europa propongono attivamente
beautyprotect ai propri pazienti

beautyprotect è un prodotto di Squarelife, solida assicurazione con 
licenza per operare in tutta Europa e parte di Bracechange Holding, 
un gruppo svizzero specializzato in soluzioni assicurative attivo da 
oltre 30 anni sul mercato europeo



Contatti per mercato Italiano
Persone di contatto:

Alberto De Lorenzi

Consigliere di amministrazione Squarelife

alberto.delorenzi@squarelife.li

Guglielmo Biondi

Business developer

guglielmo.biondi@squarelife.li

Galena Ivanova

Business Assistant

galena.ivanova@squarelife.li



Contatti per pazienti

Domande? Saremo lieti di aiutarla

Attivazione beautyprotect
www.beautyprotect.com

Call center: 0039 06 929 39 684

Email: info@beautyprotect.it


