La formula base
◾ Invalidità permanente da infortunio
◾ Indennità per il danno alla vita di relazione*
◾ Danni estetici*.
* garanzia non operante in caso di franchigia del 66%.

Le prestazioni aggiuntive
◾ Morte da infortunio
◾ Inabilità temporanea
◾ Indennità giornaliera per ricovero
◾ Indennità giornaliera per convalescenza
◾ Indennità giornaliera per ingessatura
◾ Rimborso spese mediche
◾ Assegno integrativo per piccole spese
◾ Rendita vitalizia.
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In più...
Compreso nella polizza, Universo Persona offre un
qualificato servizio di assistenza sanitaria a tua completa
disposizione tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, per
garantirti un supporto concreto e immediato.
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Contatta il tuo agente per qualsiasi chiarimento

Universo Persona
Tutta la tranquillità che desideri

Una protezione senza compromessi
Universo Persona è la soluzione che consente di
affrontare ogni infortunio con maggiore
tranquillità, perché garantisce:
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Il sostegno economico nei casi più gravi
In caso di invalidità permanenti, ti riconosce:
◾ Un indennizzo in forma di capitale per
proteggere il tuo tenore di vita
◾ Un’indennità ulteriore per invalidità importanti
che rechino danno alla vita di relazione
◾ La possibilità di ottenere una rendita vitalizia
immediata per infortuni totalmente invalidanti.

Un infortunio è un evento
imprevedibile che può causare
conseguenze serie anche a chi
è attento e prudente
Fatti accidentali e inattesi possono provocare danni
fisici importanti e permanenti che richiedono cure
costose e, nei casi più gravi, condizionano la capacità
lavorativa influenzando il reddito familiare. Universo
Persona di Allianz S.p.A. è la soluzione che ti affianca
quotidianamente per aiutarti a gestire con serenità le
complicazioni conseguenti a un infortunio.

Una scelta di qualità
Universo Persona è la tua protezione ideale perché:
◾ Protegge il tuo tenore di vita riconoscendoti indennizzi
nel caso di invalidità gravi che compromettano la tua
autonomia o la capacità lavorativa
◾ Consente di affidarti alle migliori strutture sanitarie,
per garantirti cure adeguate e tempi di attesa
contenuti, rimborsandoti le spese sostenute
◾ Tutela il tuo reddito quotidiano in caso di imprevisti
che comportino una temporanea incapacità a svolgere
la tua attività lavorativa
◾ Permette di definire liberamente il livello di protezione
in base alle tue specifiche esigenze.

In caso di decesso da infortunio, riconosce:
◾ Un capitale per assicurare ai tuoi cari la possibilità di
far fronte agli impegni economici
◾ Una maggiorazione del 50% del capitale,
nell’eventualità di commorienza dei genitori, entrambi
assicurati, per proteggere al meglio i figli.
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Dagli esami diagnostici ai medicinali
A seguito di infortunio, ti rimborsa:
◾ Gli accertamenti diagnostici e le visite
specialistiche
◾ I trattamenti fisioterapici e rieducativi.

In caso di ricovero, Day Hospital e intervento chirurgico
rimborsa anche:
◾ Le rette di degenze e gli onorari dei medici curanti
◾ I medicinali e i materiali d’intervento (es. apparecchi
protesici e terapeutici).
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La protezione per la perdita temporanea del tuo
reddito
A seguito di infortuni che comportino
un’interruzione dell’attività lavorativa oppure
delle spese impreviste, prevede:
◾ Un’indennità per ricovero, per
convalescenza e per ingessatura
◾ Un'indennità di inabilità temporanea per ogni giorno di
totale o parziale incapacità lavorativa
◾ Un assegno integrativo quale contributo giornaliero per
far fronte alle spese contingenti.

Esempio
Marco, promotore finanziario di 41 anni, sposato, con una
figlia, ama muoversi in bicicletta. A causa di una improvvisa
caduta, si procura una importante frattura del polso destro.
L’intervento chirurgico, 6 giorni di degenza e l’applicazione di
un'ingessatura, comportano spese impreviste e impediscono a
Marco di svolgere la propria attività lavorativa per 45 giorni con
una conseguente perdita di reddito. I postumi permanenti che
gli vengono riconosciuti a seguito dell'infortunio sono del 13%.
I costi sostenuti da Marco a causa dell'infortunio
Spese per cure mediche
(visite, esami, riabilitazione, etc.)

2.200 

Mancato reddito (stima)

4.500 

Altre spese indirette
(taxi, noleggio attrezzatura sanitaria, etc.)

1.300 

TOTALE

8.000 

Le prestazioni di Universo Persona
Indennizzo per Invalidità Permanente

20.800 

Rimborso spese per cure mediche

1.980 

Diaria da ricovero, convalescenza e ingessatura

1.425 

TOTALE

24.205 

La polizza di Marco...
◾ Capitale per Invalidità Permanente 160.000  con franchigia assorbibile del 3%
(tabella ANIA)
◾ Diaria giornaliera da ricovero, convalescenza e ingessatura 50 
◾ Rimborso delle spese mediche 5.000 
Premio annuale *

243 

Il profilo indicato è a puro titolo di esempio: contraente maschio, 41 anni,
residente in provincia di Firenze. Gli elementi di personalizzazione oggettiva
e soggettiva possono determinare un premio diverso da quello indicato.
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di
sinistro e limitazioni e/o esclusioni.
Premio annuale*: i premi comprendono le tasse e la garanzia di
Assistenza. Per coperture poliennali superiori a 3 anni è possibile
usufruire di uno sconto del 3%.
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo
disponibile presso le nostre agenzie e sul sito www.allianz.it

