
Sono in forma: non mi sono 
mai fatto male in 40 anni e 
non prendo mai un’influenza!

Lavoro in proprio, se mi 
faccio male devo lavorare lo 
stesso e comunque vado in 
ospedale e non pago niente.

Che senso ha spendere soldi 
per una polizza Infortuni?

Tu lanci un SOS 

e TUA SOS Infortuni interviene.

Certo che giocando a  
calcetto potrei anche farmi 
male… se mi rompo qualcosa 
e non posso lavorare come 
faccio?  
 
Anna e i ragazzi resterebbero 
soli se avessi un incidente…  
e se devo fare visite  
specialistiche urgenti o  
fisioterapia?
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Anna è una mamma che ama trascorrere i week 

end a sciare con i suoi due figli, Luana ed Enrico. 

Mentre insegna ai suoi piccoli lo sci di fondo, perde 

il controllo a causa di una lastra di ghiaccio e cade: 

riporta una frattura dell’anca, 15 punti di invalidità 

permanente, 120 gg di inabilità temporanea 

totale e 90 gg di inabilità temporanea parziale.  

Grazie alla presenza delle garanzie invalidità 

permanente, invalidità temporanea e rimborso 

spese mediche Anna ottiene 32.775 euro a fronte 

di un premio di polizza di soli 341 euro annui.

Tu lanci un SOS e TUA SOS Infortuni interviene.

Edoardo è un quarantaduenne sportivo che ama 

viaggiare sulle 2 ruote. In uno dei suoi tour perde il 

controllo della sua moto e cade riportando frattura 

dei gomiti e del piede. Gli vengono riconosciuti 

14 punti di invalidità: dopo 3 giorni di ricovero in 

ospedale, Edoardo che nella vita è commercialista, 

ha dovuto affrontare 70 gg di inabilità temporanea 

totale e 70 gg di inabilità temporanea parziale. 

Edoardo ottiene 48.000 euro dalla sua polizza 

infortuni (garanzia invalidità permanente, diaria 

da ricovero, inabilità temporanea e rimborso 

spese mediche) per far fronte alle spese di 

riabilitazione e ai giorni di inattività lavorativa.  

Quanto aveva pagato Edoardo per avere la copertura 

infortuni? Un premio di polizza di 809 euro annui.

La storia di Edoardo

PUNTI DI INVALIDITÀ

PREMIO ANNUO

RIMBORSO

14

€ 809

€ 48.000

PUNTI DI INVALIDITÀ

PREMIO ANNUO

RIMBORSO

15

€ 341

€ 32.775

La storia di Anna

Se sei una persona ‘green’, utilizzi mezzi di mobilità alternativa come il monopattino, la biciletta, il car 

sharing, i mezzi pubblici o semplicemente ti muovi spesso a piedi, non perderti la garanzia infortuni 

dedicata all’interno della polizza TUA SOS Infortuni che ti permette di tutelarti durante questi spostamenti.



Ricordati che una copertura infortuni è un gesto d’amore verso le persone care perché qualunque 

cosa ti dovesse accadere, TUA SOS Infortuni interviene in tuo aiuto e in loro aiuto.

Luca si dedica spesso a piccoli lavori domestici 

nella sua abitazione. Un giorno cade da una 

scala in ferro e riporta fratture multiple (vertebre, 

arti, facciali, polso) rottura di un dente.  

Gli vengono riconosciuti 50 punti di invalidità. 

Con un premio di polizza di 110 euro annui, riceve 

una liquidazione di 56.000 euro.

La storia di Luca La storia di Andrea

Andrea mentre lavora in azienda e si dedica alle  

pulizie esterne, a causa di un forte vento, 

viene colpito da un palo di ferro. Viene portato 

d’urgenza in ospedale e operato per una 

frattura cranica ed una emorragia interna.  

Gli vengono riconosciuti 7 punti di invalidità  

permanente. Grazie alle garanzie invalidità 

permanente e rimborso spese mediche riceve 

la liquidazione di una somma di 7.500 euro. 

L’azienda per assicurare Andrea dagli infortuni 

sul lavoro pagava un premio di 150 euro annui.

PUNTI DI INVALIDITÀ

PREMIO ANNUO

RIMBORSO

50

€ 110

€ 56.000

PUNTI DI INVALIDITÀ

PREMIO ANNUO

RIMBORSO

7

€ 150

€ 7.500



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.  
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile 
sul sito www.tuaassicurazioni.it e presso le Agenzie Tua Assicurazioni.
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Ma sono davvero sicuro 
di non aver bisogno di 
una copertura infortuni?

*In caso di infortunio con IP > 60 punti, Francesco 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€ al mese per 6 mesi. 

** In caso di grave infortunio Francesco 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.

2,85 € al mese (+35 € annui) 
per la garanzia sostegno 
gravi infortuni*

2,3 € al mese (+28 € annui)  
per l’indennità plus**

Francesco, dipendente, 35 anni, Milano

Morte

Invalidità permanente

Rimborso spese 
mediche

Tutela legale  
malpractice e abusi 

100.000 €

100.000 €

5.000 €

 
12.000 €

SOMMA ASSICURATA

11,66 €
MENSILE

140 € 
ANNUO

PREMIO

Alessandra, parrucchiera, 48 anni, Napoli

Morte

Invalidità permanente

Rimborso spese 
mediche

Tutela legale  
malpractice e abusi 

150.000 €

150.000 €

10.000 €

 
12.000 €

SOMMA ASSICURATA

25,66 €
MENSILE

308 € 
ANNUO

PREMIO


