
Posso trovare 
 un sostegno anche

se perdo il lavoro

Dipendenti

Protezione su Misura



Con Protezione su Misura proteggi il tuo tenore  
di vita dalle conseguenze economiche dovute alla 
perdita del lavoro o a un infortunio. Una sicurezza 
in più, pensata per ogni lavoratore dipendente  
del settore privato.

Con Protezione su Misura  
per lavoratori dipendenti ho:

UNA TUTELA SE PERDO IL LAVORO
Rendita mensile fino a 1.000 euro per un massimo 
di 12 mesi per compensare la mancanza di 
un’entrata economica e per cercare con maggior 
serenità una nuova opportunità di lavoro.

ASSISTENZA 24/7 IN CASO DI URGENZA
A seguito di infortunio o malattia ho a
disposizione un consulto telefonico o in
videochiamata con un medico, prescrizione  
di farmaci, visite ed esami. Nei casi più urgenti 
anche l’invio di un dottore al domicilio e la 
consegna dei medicinali a casa.

UN RIMBORSO SPESE IN CASO DI INFORTUNIO
Fino a 5.000 euro per far fronte alle spese di visite 
specialistiche ed esami di approfondimento.

UN AIUTO CONCRETO IN CASO DI  
INVALIDITÀ PERMANENTE
Fino a 100.000 euro per far fronte alle conseguenze  
di un’invalidità permanente causata da un infortunio.

UN SUPPORTO ANCHE PER I MIEI CARI
50.000 euro in caso di decesso da infortunio  
per non lasciare i miei cari in difficoltà economiche.

35€
al meseTutto può cambiare in un 

attimo, ma posso tutelarmi 
anche se dovesse capitarmi 
un infortunio o addirittura 
perdessi il lavoro.
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Posso essere 
autonomo anche se 

la mia attività si ferma

Autonomi

Protezione su Misura



Protezione su Misura protegge, in caso di malattia 
o infortunio, il tuo tenore di vita e quello delle 
persone che ami, tutelandoti anche dalle 
conseguenze economiche dovute all’interruzione 
della tua attività lavorativa. 

Con Protezione su Misura  
per lavoratori autonomi ho:

UNA SOMMA GIORNALIERA PER COMPENSARE 
I MANCATI GUADAGNI  
50 euro per ogni giorno di ricovero e convalescenza 
a seguito di infortunio o malattia. In caso di 
ingessatura vengono riconosciuti altri 50 euro  
per un totale di 100 euro al giorno.

ASSISTENZA 24/7 IN CASO DI URGENZA
A seguito di infortunio o malattia ho a
disposizione un consulto telefonico o in
videochiamata con un medico, prescrizione  
di farmaci, visite ed esami. Nei casi più urgenti 
anche l’invio di un dottore al domicilio e la 
consegna dei medicinali a casa.

UN RIMBORSO SPESE IN CASO DI INFORTUNIO
Fino a 5.000 euro per visite specialistiche ed esami 
di approfondimento eseguiti anche privatamente.

UN AIUTO CONCRETO IN CASO DI  
INVALIDITÀ PERMANENTE
Fino a 100.000 euro per far fronte alle conseguenze  
di un’invalidità permanente causata da un infortunio  
o una malattia.

UN SUPPORTO ANCHE PER I MIEI CARI
50.000 euro in caso di decesso da infortunio  
per non lasciare i miei cari in difficoltà economiche.

35€
al meseLa continuità delle mie 

entrate economiche è 
fondamentale: per questo  
ho scelto di assicurarla.
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a partire da



Posso essere 
 indipendente anche 

 se qualcosa mi ferma 

Pensionati

Protezione su Misura



Con Protezione su Misura tuteli il tuo presente e il tuo 
futuro grazie a un supporto economico che, in caso 
di infortunio, ti permette di gestire in autonomia le 
conseguenze senza pesare sui tuoi cari.

Con Protezione su Misura 
per pensionati ho:

UN RIMBORSO SPESE IN CASO DI INFORTUNIO
Fino a 5.000 euro per visite specialistiche ed esami 
di approfondimento eseguiti anche privatamente.

UN AIUTO CONCRETO IN CASO DI INVALIDITÀ
PERMANENTE DA INFORTUNIO
Fino a 100.000 euro per far fronte alle conseguenze 
di un’invalidità permanente causata da un 
infortunio. Inoltre, in caso di invalidità permanente 
pari al 60% o superiore, anche una rendita vitalizia 
mensile di 750 euro per affrontare la nuova 
quotidianità.

ASSISTENZA 24/7 IN CASO DI URGENZA
A seguito di infortunio o malattia ho a disposizione 
un consulto telefonico o in videochiamata con un 
medico, prescrizione di farmaci, visite ed esami. 
Nei casi più urgenti anche l’invio di un dottore al 
domicilio e la consegna dei medicinali a casa.

UN SUPPORTO ANCHE PER I MIEI CARI
50.000 euro in caso di decesso da infortunio per  
non lasciare i miei cari in difficoltà economiche.

Gli anni passano, ma  
non la mia voglia di fare:  
ecco perché ho scelto  
di proteggermi.
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20€
al mese



Casalinghe

Protezione su Misura

Posso continuare  
a gestire tutto anche 

 se mi succede qualcosa



Con Protezione su Misura ti regali la tranquillità  
di una soluzione di protezione in caso di un grave 
infortunio - anche domestico - o una grave malattia: 
una sicurezza in più per te stessa e per la tua famiglia, 
che garantisce un sostegno concreto per gestire la 
nuova quotidianità.

Con Protezione su Misura  
per casalinghe ho:

UNA RENDITA VITALIZIA PER AFFRONTARE  
GLI EVENTI PIÙ GRAVI 
In caso di invalidità permanente da infortunio 
o malattia pari al 60% o superiore, un importo 
mensile di 1.000 euro per sostenere i costi e le 
difficoltà di una nuova quotidianità.

ASSISTENZA 24/7 IN CASO DI URGENZA
A seguito di infortunio o malattia ho a
disposizione un consulto telefonico o in
videochiamata con un medico, prescrizione  
di farmaci, visite ed esami. Nei casi più urgenti 
anche l’invio di un dottore al domicilio e la 
consegna dei medicinali a casa.

UN RIMBORSO SPESE IN CASO  
DI INFORTUNIO 
Fino a 5.000 euro per visite specialistiche  
ed esami di approfondimento eseguiti  
anche privatamente.
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25€
al meseAvere la responsabilità 

della casa e della famiglia  
non è mai facile, però me  
ne prendo cura con un 
pensiero in meno.
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