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CHI SIAMO

CFA BROKER nasce nel 2015 da due gruppi
con esperienza pluriennale nel settore
Cauzioni e Fidejussioni Assicurative per
consolidarsi oggi come leader in Italia in tale
ramo.

Uno degli ambiti primari in cui CFA BROKER è
specialista è quello delle polizze richieste per
legge agli stranieri che intendono venire in
Italia.
Per soddisfare queste necessità è nata
all’interno di CFA BROKER un’apposita
Divisione, che garantisce competenza tecnica
e rapidità di risposta, e si interfaccia con
operatori diversi per stipulare convenzioni ed
ottenere le migliori tariffe sul mercato.

CFA BROKER

Ai fini dell’ottenimento dei visti di
ingresso in Italia, la Direttiva del
Ministero dell’Interno del 1 marzo
2000 definisce le regole relative alla
disponibilità dei mezzi di sussistenza
(rif. D.L. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo
Unico delle disposizioni concernenti la
Disciplina dell’ immigrazione e Norme
sulla condizione dello straniero), così
come la Decisione del Consiglio
Europeo del 22 dicembre
2003 stabilisce la necessità di un’
assicurazione, individuale o di
gruppo, atta a coprire le spese che
dovessero eventualmente rendersi
necessarie per il rimpatrio dovuto a
motivi di salute, le cure mediche
urgenti e/o il ricovero ospedaliero
d’urgenza, con una copertura minima
di Euro 30.000.

DOCUMENTI OBBLIGATORI

SOGGETTI PROVENIENTI DA
PAESI NO -SCHENGEN
➢ Polizza Fidejussoria
➢ Polizza Sanitaria

SOGGETTI PROVENIENTI DA
PAESI COMUNITARI FINO AD
OTTENIMENTO DEL TESSERINO
SANITARIO
➢ Polizza Sanitaria

POLIZZA FIDEJUSSORIA E POLIZZA SANITARIA
PER STRANIERI IN ITALIA
(DECRETO SCHENGEN)

DIRETTIVA DEL MINISTERO
DELL’INTERNO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
EUROPEO

➢Adozioni
➢Affari
➢Cure Mediche
➢Diplomazia
➢Gare Sportive
➢Invito
➢Lavoro Autonomo
➢Lavoro Subordinato
➢Missione
➢Motivi Familiari
➢Motivi Religiosi

➢Reingresso
➢Residenza Elettiva
➢Ricerca
➢Studio
➢Transito
➢Transito Aeroportuale
➢Trasporto
➢Turismo
➢Vacanze Lavoro
➢Volontariato

MOTIVI PER INGRESSO DI STRANIERI
IN ITALIA

➢ Direttamente, e in molti casi ci si rivolge «all’esperto» della comunità di
appartenenza, che fornisce le istruzioni e spesso si occupa di ottenere i
documenti e di inoltrare la domanda

➢ Attraverso CAF e Patronati
➢Attraverso agenzie di Money Transfer
➢Attraverso Associazioni / Comunità
➢Attraverso Agenzie Turistiche / Tour Operator
➢Attraverso Enti Organizzatori di Eventi

➢Attraverso Federazioni Sportive

COME SI SVOLGONO LE
PROCEDURE PER GLI INGRESSI DI
STRANIERI IN ITALIA
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Fonte: Tuttitalia – statistiche cittadini stranieri 2018

STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA PER
PROVENIENZA (OLTRE 20.000 UNITA’)

Sono esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito,
gara sportiva e studio:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei,
Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di
Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole
Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco,
Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia,
Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu,
Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.
Per i cittadini di Taiwan l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi
del numero di carta d’identità.
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia
l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona upreva)
sono esclusi dal beneficio dell’esenzione dal visto.
I cittadini di SAN MARINO, SANTA SEDE e SVIZZERA sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.

E’ comunque necessaria la Polizza Sanitaria.

PAESI ESENTI DAL VISTO DI INGRESSO
IN ITALIA (MAX 90 GG.)

➢ È una polizza necessaria per ottenere il visto d’ingresso in Italia e nella Zona
Schengen per tutte le persone che non sono iscritte al Servizio Sanitario
Nazionale Italiano.

➢ Serve a garantire il rimborso delle spese mediche e di assistenza alla persona per
gli importi richiesti dalle normative vigenti.
➢ La polizza garantisce l’assistenza alla persona ed il rimborso delle spese mediche
a seguito di un evento imprevisto e non conosciuto, manifestatosi durante il periodo
di validità della polizza, che abbia come conseguenza una malattia oppure un
infortunio.
➢ E’ necessaria anche per gli stranieri che entrano in Italia senza la necessità del
visto.
Non è una polizza che serve a pagare le spese mediche di persone già affette
da malattie che vengono in Italia per curarsi.

LA POLIZZA SANITARIA

➢ Spese ospedaliere, fino a 30.000 euro per persona per periodo
➢ Spese mediche, fino a 500 euro
➢ Spese farmaceutiche, fino a 250 euro
➢ Spese di trasporto a luogo di soccorso e cura, fino a 500 euro
➢ Trasporto paziente a struttura specialistica o rimpatrio, fino a 30.000 euro
➢ Viaggio di un familiare, fino a 500 euro
➢ Soggiorno di un familiare, fino a 50 euro/giorno per 5 giorni
➢ Servizio di interpretariato telefonico, fino a 250 euro
➢ Rimpatrio salma, fino a 30.000 euro, con esclusione delle spese funerarie
➢ Consulto medico telefonico
➢ Indicazione di medico specialistico nella zona di necessità

LA POLIZZA SANITARIA
PRESTAZIONI

➢Contraente (colui che invita)
▪ Copia della carta d’identità
▪ Copia del Codice Fiscale
▪ Copia del permesso di soggiorno se cittadino straniero residente in Italia

➢Beneficiario (cittadino straniero invitato)
▪ Copia del passaporto (pagina con la fotografia e i dati anagrafici)

DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE
L’ASSICURAZIONE SANITARIA

➢ È una polizza a corredo della richiesta di visto, che colui che invita lo straniero a
venire in Italia deve presentare per garantire che è in grado di sostenerlo
finanziariamente durante il periodo del soggiorno per il quale si rilascia il visto.
➢ E’ un documento obbligatorio per ottenere il visto d’ingresso in Italia e nella Zona
Schengen per tutte le persone che sono considerate extracomunitarie.
➢ E’ sempre accompagnata dalla Polizza Sanitaria.

POLIZZA FIDEJUSSORIA

➢Contraente (colui che invita)
▪ Lettera di invito compilata in ogni sua parte
▪ Copia della carta d’identità
▪ Copia del Codice Fiscale
▪ Copia del permesso di soggiorno se cittadino straniero residente in Italia
▪ Copia della Certificazione Unica (ex CUD), più le ultime buste paga, oppure
mod. 730, oppure mod. Unico

➢Beneficiario (cittadino straniero invitato)
▪ Copia del passaporto (pagina con la fotografia ed i dati anagrafici)

DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE
LA POLIZZA FIDEJUSSORIA

POLIZZA FIDEJUSSORIA
durata 90 gg
durata 60 gg
durata 30 gg

Euro 100
Euro 80
Euro 60

POLIZZA SANITARIA
durata 90 gg
durata 60 gg
durata 30 gg

Euro 99
Euro 69
Euro 49

Nel caso di volumi
consistenti e continuativi
è possibile siglare
accordi di partnership e
concordare tariffe e
provvigioni in
convenzione

POLIZZA SANITARIA – ISCRIZIONE ANAGRAFE
durata 365 gg

Euro 250

I COSTI

INFORMAZIONI DI CONTATTO

SEDE CENTRALE

Direzione Territoriale NORD

info@cfabroker.it

011.534504

Andrea La Vecchia, General Manager
Alessandro Revello, Operation Manager
Carmelo Scalone, Operation Manager

349. 3861111
348.5669641
366.9385915

bergamo@cfabroker.it

Direzione Territoriale CENTRO

cagliari@cfabroker.it

Direzione Territoriale SUD

crotone@cfabroker.it

CONTATTI

CFA BROKER
www.cfabroker.it
www.infocfabroker.com

info@cfabroker.it
+39.011.534504

follow the leader

