e TUA SOS Infortuni interviene.

Tu lanci un SOS

Certo che giocando a calcetto
potrei anche farmi male...
Sono in forma: non mi sono
mai fatto niente e non prendo
mai un’influenza.

Se mi rompo qualcosa e
devo fare visite specialistiche
urgenti o fisioterapia come
faccio?

Se mi faccio male vado in
ospedale e non pago nulla.
Che senso ha spendere soldi
per una polizza infortuni?

Ma sono davvero sicuro
di non aver bisogno di
una copertura infortuni?

TU CHE SEI UN COMMERCIANTE:
sei proprio sicuro di non aver bisogno
di una polizza infortuni?

COMMERCIANTE

Storia di Francesca, commerciante
Durante lo svolgimento della sua attività presso il suo ristorante, Francesca, a causa di un
movimento brusco di un cliente, inciampa procurandosi la frattura del malleolo tibiale sinistro.
Le vengono riconosciuti 8 punti di invalidità permanente accertata. A fronte di un premio
di polizza di 305 euro le viene liquidato un importo di 7.500 euro per l’invalidità permanente
accertata oltre a 847 euro come rimborso spese mediche.
PUNTI DI INVALIDITÀ...8

PREMIO ANNUO...€ 305

RIMBORSO...€ 7.500 + € 847 SPESE MEDICHE

Quanto dovrebbe pagare un commerciante
per essere protetto da TUA SOS Infortuni?
Commerciante 50 anni, Palermo
PREMIO

23,9 €
MENSILE

287 €
ANNUO

• Morte 150.000 €
3,25 € al mese
(39 € annui) per la garanzia • Invalidità permanente 150.000 €
massimale
sostegno gravi infortuni*
(sostegno mensile 750 €
• Rimborso spese mediche max 5.000 €
al mese per 6 mesi)
• Inabilità temporanea 100 € al giorno
3,41 € al mese (41 € annui)
per l’indennità plus**

• Diaria da ricovero 100 € al giorno
• Assistenza e tutela legale

*In caso di infortunio con invalidità permanente > 60 punti, si ha diritto al rimborso delle spese per adeguare l’abitazione (fino a
30.000 €), l’autovettura (fino a 5.000 €), rimborso mutuo/prestito/finanziamento (fino a 30.000 €) e un sostegno mensile di 750 € per 6 mesi.
** In caso di grave infortunio si ha diritto al rimborso di ulteriori 50.000 € (garanzia acquistabile insieme alla garanzia sostegno gravi
infortuni).
I preventivi inseriti sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Per scoprire di più sul prodotto visita la pagina: www.tuaassicurazioni.it/soluzioni/persona-e-salute/tua-sos-infortuni.
Un Agente sarà a tua disposizione per una consulenza personalizzata: cerca l’agenzia più vicina www.tuaassicurazioni.it/
agenzie/trova-agenzie

Tu lanci un SOS e TUA SOS Infortuni interviene.
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e TUA SOS Infortuni interviene.

Tu lanci un SOS

Certo che giocando a calcetto
potrei anche farmi male...
Sono in forma: non mi sono
mai fatto niente e non prendo
mai un’influenza.

Se mi rompo qualcosa e
devo fare visite specialistiche
urgenti o fisioterapia come
faccio?

Se mi faccio male vado in
ospedale e non pago nulla.
Che senso ha spendere soldi
per una polizza infortuni?

Ma sono davvero sicuro
di non aver bisogno di
una copertura infortuni?

TU CHE SEI UN LIBERO PROFESSIONISTA:
sei proprio sicuro di non aver bisogno
di una polizza infortuni?

LIBERO PROFESSIONISTA

Storia di Matteo, commercialista
Matteo mentre esce di casa correndo per andare nel suo studio, scivola e cade dalle scale
riportando una frattura amielica D8, frattura polso e frattura sacro-coccige. Gli vengono
riconosciuti 18 punti di invalidità permanente, 3 giorni di ricovero e 29 giorni di gesso.
A fronte di un premio di polizza di 282 euro gli viene liquidato un importo di 21.327 euro.
PUNTI DI INVALIDITÀ....... 18

PREMIO ANNUO.......... € 282

RIMBORSO.........€ 21.327

Quanto dovrebbe pagare un libero professionista
per essere protetto da TUA SOS Infortuni?
Commercialista 42 anni, Milano
PREMIO

48,6 €
MENSILE

584 €
ANNUO

2,42 € al mese
(29 € annui) per
la garanzia sostegno
gravi infortuni*

• Morte

2,66 € al mese
(32 € annui) per
l’indennità plus**

• Inabilità temporanea 100 € al giorno

• Invalidità permanente 200.000 €
massimale
• Rimborso spese mediche max 5.000 €
• Diaria da ricovero 100 € al giorno
• Assistenza e tutela legale

*In caso di infortunio con invalidità permanente > 60 punti, si ha diritto al rimborso delle spese per adeguare l’abitazione (fino a
30.000 €), l’autovettura (fino a 5.000 €), rimborso mutuo/prestito/finanziamento (fino a 30.000 €) e un sostegno mensile di 1.500 € per 6 mesi.
** In caso di grave infortunio si ha diritto al rimborso di ulteriori 100.000 € (garanzia acquistabile insieme alla garanzia sostegno
gravi infortuni).
I preventivi inseriti sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Per scoprire di più sul prodotto visita la pagina: www.tuaassicurazioni.it/soluzioni/persona-e-salute/tua-sos-infortuni.
Un Agente sarà a tua disposizione per una consulenza personalizzata: cerca l’agenzia più vicina www.tuaassicurazioni.it/
agenzie/trova-agenzie

Tu lanci un SOS e TUA SOS Infortuni interviene.
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e TUA SOS Infortuni interviene.

Tu lanci un SOS

Certo che giocando a calcetto
potrei anche farmi male...
Sono in forma: non mi sono
mai fatto niente e non prendo
mai un’influenza.

Se mi rompo qualcosa e
devo fare visite specialistiche
urgenti o fisioterapia come
faccio?

Se mi faccio male vado in
ospedale e non pago nulla.
Che senso ha spendere soldi
per una polizza infortuni?

Ma sono davvero sicuro
di non aver bisogno di
una copertura infortuni?

TU CHE SEI UN ARTIGIANO:
sei proprio sicuro di non aver bisogno
di una polizza infortuni?

ARTIGIANO

Storia di Alberto, idraulico
Alberto è un idraulico: un giorno mentre sta andando da un cliente a riparare una caldaia,
subisce un incidente stradale alla guida del proprio furgone e si frattura la spalla, la caviglia e il
ginocchio. Gli viene riconosciuta un’invalidità permanente di 22 punti e ottiene 12.000 euro dalla
sua polizza infortuni per far fronte alle spese di riabilitazione e ai giorni di inattività lavorativa.
PUNTI DI INVALIDITÀ....... 22

PREMIO ANNUO......... € 780

RIMBORSO.........€ 12.000

Quanto dovrebbe pagare un artigiano per essere protetto
da TUA SOS Infortuni?
Artigiana 55 anni, Venezia
PREMIO

53,5 €
MENSILE

642 €
ANNUO

3,50 € al mese
(42 € annui) per
la garanzia sostegno
gravi infortuni*

• Morte

2,75 € al mese
(33 € annui) per
l’indennità plus**

• Inabilità temporanea 100 € al giorno

• Invalidità permanente 150.000 €
massimale
• Rimborso spese mediche max 1.500 €
• Assistenza e tutela legale

*In caso di infortunio con invalidità permanente > 60 punti, si ha diritto al rimborso delle spese per adeguare l’abitazione (fino a
30.000 €), l’autovettura (fino a 5.000 €), rimborso mutuo/prestito/finanziamento (fino a 30.000 €) e un sostegno mensile di 1.500 € per 6 mesi.
** In caso di grave infortunio si ha diritto al rimborso di ulteriori 100.000 € (garanzia acquistabile insieme alla garanzia sostegno
gravi infortuni).
I preventivi inseriti sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Per scoprire di più sul prodotto visita la pagina: www.tuaassicurazioni.it/soluzioni/persona-e-salute/tua-sos-infortuni.
Un Agente sarà a tua disposizione per una consulenza personalizzata: cerca l’agenzia più vicina www.tuaassicurazioni.it/
agenzie/trova-agenzie

Tu lanci un SOS e TUA SOS Infortuni interviene.
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e TUA SOS Infortuni interviene.

Tu lanci un SOS

Certo che giocando a calcetto
potrei anche farmi male...
Sono in forma: non mi sono
mai fatto niente e non prendo
mai un’influenza.

Se mi rompo qualcosa e
devo fare visite specialistiche
urgenti o fisioterapia come
faccio?

Se mi faccio male vado in
ospedale e non pago nulla.
Che senso ha spendere soldi
per una polizza infortuni?

Ma sono davvero sicuro
di non aver bisogno di
una copertura infortuni?

TU CHE SEI UNO STUDENTE:
sei proprio sicuro di non aver bisogno
di una polizza infortuni?

STUDENTE

Annalisa, studentessa
Mentre guida la propria motocicletta per raggiungere gli amici in centro, Annalisa viene
investita da un’auto. Riporta fratture multiple a entrambi gli arti inferiori, frattura dell’omero
destro e di una vertebra. Gli vengono riconosciuti 68 punti di invalidità e liquidato un importo
pari a 100.000 euro. Aveva pagato la polizza 149 euro annui.
PUNTI DI INVALIDITÀ....... 68

PREMIO ANNUO......... € 149

RIMBORSO.........€ 107.200

Quanto dovrebbe pagare uno studente per essere protetto
da TUA SOS Infortuni?
Studente, 22 anni, Siena
PREMIO

12,5 €

2,25 € al mese (27 € annui)
per la garanzia sostegno
gravi infortuni*

MENSILE

150 €
ANNUO

2,5 € al mese (30 € annui)
per l’indennità plus**

• Morte
• Invalidità permanente
100.000 € massimale
• Assistenza e tutela legale

*In caso di infortunio con invalidità permanente > 60 punti, si ha diritto al rimborso delle spese per adeguare l’abitazione (fino a
30.000 €), l’autovettura (fino a 5.000 €), rimborso mutuo/prestito/finanziamento (fino a 30.000 €) e un sostegno mensile di 1.500 € per 6 mesi.
** In caso di grave infortunio si ha diritto al rimborso di ulteriori 50.000€ (garanzia acquistabile insieme alla garanzia sostegno gravi
infortuni).
I preventivi inseriti sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Per scoprire di più sul prodotto visita la pagina: www.tuaassicurazioni.it/soluzioni/persona-e-salute/tua-sos-infortuni.
Un Agente sarà a tua disposizione per una consulenza personalizzata: cerca l’agenzia più vicina www.tuaassicurazioni.it/
agenzie/trova-agenzie

Tu lanci un SOS e TUA SOS Infortuni interviene.
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e TUA SOS Infortuni interviene.

Tu lanci un SOS

Certo che giocando a calcetto
potrei anche farmi male...
Sono in forma: non mi sono
mai fatto niente e non prendo
mai un’influenza.

Se mi rompo qualcosa e
devo fare visite specialistiche
urgenti o fisioterapia come
faccio?

Se mi faccio male vado in
ospedale e non pago nulla.
Che senso ha spendere soldi
per una polizza infortuni?

Ma sono davvero sicuro
di non aver bisogno di
una copertura infortuni?

TU CHE SEI UN DIPENDENTE:
sei proprio sicuro di non aver bisogno
di una polizza infortuni?

DIPENDENTE

Storia di Arnaldo, dipendente
Arnaldo è dipendente in una falegnameria del suo paese in provincia di Milano. Un giorno
durante l’orario di lavoro ha un incidente con la sega circolare che gli provoca l’amputazione delle dita della mano destra. Gli vengono riconosciuti 18 punti di invalidità permanente.
Grazie alla sua polizza pagata 418 euro l’anno, ottiene una liquidazione di 36.000 euro.
PUNTI DI INVALIDITÀ....... 18

PREMIO ANNUO......... € 418

RIMBORSO.........€ 36.000

Quanto dovrebbe pagare un dipendente per essere protetto
da TUA SOS Infortuni?
Dipendente, 35 anni, Milano
PREMIO

11,66 €
MENSILE

140 €
ANNUO

2,85 € al mese (35 € annui)
per la garanzia sostegno
gravi infortuni*
2,3 € al mese (28 € annui)
per l’indennità plus**

• Morte 100.000 €
• Invalidità permanente
100.000 € massimale
• Rimborso spese mediche max
5.000 €
• Assistenza e tutela legale
12.000 €

*In caso di infortunio con invalidità permanente > 60 punti, si ha diritto al rimborso delle spese per adeguare l’abitazione (fino a
30.000 €), l’autovettura (fino a 5.000 €), rimborso mutuo/prestito/finanziamento (fino a 30.000 €) e un sostegno mensile di 1.500 € per 6 mesi.
** In caso di grave infortunio si ha diritto al rimborso di ulteriori 100.000 € (garanzia acquistabile insieme alla garanzia sostegno
gravi infortuni).
I preventivi inseriti sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Per scoprire di più sul prodotto visita la pagina: www.tuaassicurazioni.it/soluzioni/persona-e-salute/tua-sos-infortuni.
Un Agente sarà a tua disposizione per una consulenza personalizzata: cerca l’agenzia più vicina www.tuaassicurazioni.it/
agenzie/trova-agenzie

Tu lanci un SOS e TUA SOS Infortuni interviene.
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