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La scelta intelligente 
per avere un aiuto quando serve davvero

Per maggiori informazioni:



Un infortunio coglie sempre alla sprovvista, alterando gli equilibri della vita quotidiana, provocando 
spese impreviste e discontinuità nell’attività lavorativa. La polizza Pronta Mente è la scelta migliore 
che puoi fare, per te e per la tua famiglia, se vuoi metterti al riparo da questa eventualità e vivere 
con la massima serenità i tuoi progetti familiari e professionali.

Pronta Mente

Pronta Mente ti offre diverse garanzie per assicurarti contro gli infortuni che possono verificarsi sia nel 
corso dell’attività lavorativa, sia durante il tempo libero. In particolare interviene in caso di:

Decesso: offre sostegno grazie ad una somma di denaro erogata agli eredi o ai beneficiari scelti al 
momento dell'adesione alla polizza.

Invalidità permanente: permette di ottenere un indennizzo in base all’entità dell’infortunio 
espressa dai gradi di invalidità (dal 66% viene pagata l'intera somma assicurata). E' possibile inoltre 
aumentare l'indennizzo in caso di lesioni particolari.

Diaria da gesso: offre una somma giornaliera in caso di frattura ossea con l'applicazione di gesso 
o di un tutore immobilizzante. Sono incluse anche fratture di bacino, sterno, femore, colonna 
vertebrale, coste, cranio.

Rimborso spese mediche: permette di recuperare i costi, spesso significativi, sostenuti per le cure.

INTELLIGENTE 

Perché ti dà la sicurezza di accedere alle cure migliori, grazie agli indennizzi che ti permettono 
di concentrarti sulla salute, senza il pensiero delle spese o della perdita di guadagno.

 

FLESSIBILE  

Grazie alla consulenza del tuo intermediario di fiducia, puoi creare la 
soluzione più adatta alle tue esigenze, ad esempio scegliendo una copertura 
focalizzata sugli infortuni più importanti come pure su quelli più lievi. 

SEMPRE CON TE 

Perché ti protegge h24 ovunque ti trovi, sia mentre lavori, sia durante il tempo libero.

Esempi di pacchetti personalizzati

I vantaggi

Cosa offre

Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3

Puoi personalizzare la tua polizza secondo il tuo bisogno di protezione. Chiedi al tuo intermediario di 
individuare la combinazione più adatta ai tuoi bisogni personali e familiari. Scoprirai che la serenità può 
essere veramente conveniente.

Esempio di indennizzo - In caso di frattura del bacino, per Dario è previsto un indennizzo di € 30 dal 
primo giorno di infortunio fino a un massimo di 60 giorni, per un totale di € 1.800.

Esempio di indennizzo - Per un infortunio domestico con frattura scomposta di una costa, il grado 
di invalidità accertato è pari all'1%, quindi per Stefania, che ha assicurato un capitale di € 100.000, 
l'indennizzo corrisponde a € 1.000.

Esempio di indennizzo - In caso di infortunio che provochi la frattura delle ossa nasali, con un grado 
di invalidità accertato dell'8%, per Giovanni, che ha assicurato un capitale di € 1.000.000, l'indennizzo 
corrisponde a € 19.000.

Dario ha 35 anni, è un tassista e convive con la sua fidanzata Elena.

Decesso € 100.000
Invalidità permanente € 300.000
con franchigia 20% e tabella INAIL
Gesso € 30

Decesso € 100.000
Invalidità permanente € 100.000
con franchigia Zero e tabella ANIA
Rimborso spese mediche € 2.500

Decesso € 350.000
Invalidità permanente € 1.000.000
con franchigia standard e tabella INAIL
Rimborso spese mediche € 25.000

Garanzie

Garanzie

Garanzie

Premio annuo

€  196,00

€  280,00

€  1.156,50

Premio annuo

Premio annuo

Giovanni ha 45 anni, è un avvocato, ha una moglie ed è papà di due figli.

Stefania ha 50 anni, è una casalinga ed è sposata con Ivan.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Le somme assicurabili posso-
no variare in base all’attività 
lavorativa dell’assicurato ed 
alla combinazione 
di opzioni previste
dalla polizza.
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Garanzie

Decesso Fino a € 1.500.000

Invalidità permanente Fino a € 1.500.000

Rimborso spese mediche Fino a € 35.000

Diaria da gesso Fino a € 120 al giorno

Capitali Massimi


