Universo Persona
Vivere la vita
serena e protetta

La tua protezione
in tempo reale.
In un’App.

• La migliore protezione
contro gli infortuni
• Personalizzabile
in base alle tue esigenze

Universo Persona

La migliore protezione contro gli infortuni
Gli infortuni sono eventi imprevedibili e quando accadono possono
compromettere la stabilità economica e il tenore di vita tuo e dei tuoi cari.
Potresti dover sostenere spese mediche importanti e anche non essere
più in grado di lavorare. La protezione INAIL, INPS o delle casse professionali
potrebbe non essere adeguata.
In queste situazioni Universo Persona, la polizza infortuni di Allianz,
è un’ottima protezione per te e la tua famiglia.

Perché Universo Persona è migliore
• Assicura performance di liquidazione tra le migliori del mercato
per gli infortuni più gravi
• Offre una gamma di garanzie ampia e innovativa, che ti consente
di affrontare con una protezione adeguata ogni tipo di infortunio,
dal più lieve al più serio
• È altamente personalizzabile, in base alle tue reali esigenze

Un’ottima soluzione per una protezione su misura
Universo Persona ti assicura un’ampia protezione con un elevato grado di personalizzazione di garanzie e capitali a tua scelta,
per rispondere al meglio alle tue esigenze.
Ti offre un valido sostegno economico. Riconosce un capitale d’indennizzo in caso di Invalidità Permanente, maggiorato per
le invalidità più gravi, con la possibilità di aggiungere una rendita vitalizia. Nel caso in cui l’invalidità arrechi un danno alla vita
di relazione o danni estetici al viso, hai un‘indennità aggiuntiva. In caso di decesso da infortunio, il capitale d’indennizzo viene
corrisposto ai tuoi cari.
Ti protegge per la perdita temporanea del reddito. Puoi scegliere tra un’indennità per il ricovero, la convalescenza
o l’ingessatura, un’indennità di inabilità temporanea per ogni giorno in cui sei impossibilitato a lavorare e un assegno integrativo
come contributo giornaliero per le piccole spese impreviste.
Ti rimborsa le spese mediche. A prescindere dalla gravità dell’infortunio, ricevi il rimborso per accertamenti diagnostici,
visite specialistiche e trattamenti fisioterapici e rieducativi. In caso di ricovero anche in Day Hospital, con o senza intervento
chirurgico, ti vengono rimborsate le rette di degenza, gli onorari dei medici curanti, i medicinali e i materiali d’intervento.
Universo Persona include sempre un servizio qualificato di Assistenza Sanitaria 24 ore su 24: puoi richiedere l’intervento
immediato di un medico a casa tua o di un’ambulanza, usufruire di servizi di assistenza a domicilio (Temporary Inability Care),
disporre di una consulenza sanitaria di alta specializzazione per un parere aggiuntivo sulla cartella clinica (Second Opinion)
e altro ancora.

Un esempio di protezione

Costo

Fino a 460.000 euro di capitale per gli infortuni, anche da catastrofe naturale, che abbiano come conseguenza
un’invalidità permanente al 100%
1.000 euro al mese di rendita vitalizia, a integrazione del capitale, per gli infortuni che abbiano come conseguenza
un’invalidità permanente >= 60%
100.000 euro di capitale per le persone che desideri tutelare economicamente se l’infortunio, anche da catastrofe
naturale, dovesse essere mortale
Fino a 5.000 euro di rimborso spese mediche sostenute a seguito dell’infortunio per visite specialistiche,
accertamenti diagnostici, fisioterapia

38 euro al mese
oppure

433 euro all’anno

50 euro per ogni giorno di ricovero e convalescenza
25 euro per ogni giorno di ingessatura
Il profilo indicato è a puro titolo di esempio: polizza con durata annuale, copertura completa, invalidità permanente da infortunio con franchigia 3% assorbibile
con supervalutazione, tabella ANIA, assicurato 45 anni, Commercialista, residente in provincia di Milano, capitale assicurato IPI 200.000 euro che viene supervalutato fino
al 225%. Inoltre viene aggiunto un ulteriore indennizzo per i danni alla vita di relazione. Gli elementi di personalizzazione oggettiva e soggettiva possono determinare
un premio diverso da quello indicato. I costi sono comprensivi di tasse, garanzia di Assistenza e, nel caso degli importi mensili, dei costi di frazionamento.

Protezione in più, per te e la tua famiglia
Universo Persona ti offre la possibilità di estendere la protezione:
• Agli infortuni causati da una catastrofe naturale, in Italia e all’estero. Se un terremoto, maremoto, inondazione,
alluvione o eruzione vulcanica provoca un’Invalidità Permanente o il decesso, viene riconosciuto a te o ai tuoi cari
fino al 100% del capitale assicurato.
• Alla tua famiglia. Puoi assicurare fino a 10 persone con un unico contratto.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Agente Allianz. Oppure vai su www.allianz.it
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro e limitazioni e/o esclusioni.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it. Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari
a finalità promozionale.

La nuova era della protezione, in tempo reale.
Hai mai avuto bisogno di un’assistenza
medica tempestiva?
Come possiamo aiutarti?
Mobilità

Casa e Famiglia

Salute

Le tue protezioni
Universo Persona
Mario Rossi

Mi sono infortunato
Ho bisogno di un consulto medico
telefonico
Ho bisogno di organizzare una visita
medica specialistica a tariffa agevolata
Ho bisogno di assistenza sanitaria mentre
sono all’estero
Ho bisogno del supporto di un infermiere
a domicilio
Ho bisogno di una sedia a rotelle o delle
stampelle
Ho bisogno di fare gli esami del sangue
a domicilio
Ho bisogno di un ulteriore parere medico

Infortunio

AllianzNOW ti geolocalizza per inviare velocemente i soccorsi.

Consulto medico telefonico1

AllianzNOW allerta la Centrale Operativa per farti
contattare entro pochi minuti da personale specializzato.

Assistenza medica a domicilio

AllianzNOW tramite la Centrale Operativa organizza per te
esami del sangue o l’assistenza di personale infermieristico
a domicilio.

e tanto altro
Condividi la tua protezione
Ad esempio, se sei in ospedale
e non sei in grado di usare le tue
polizze, i tuoi familiari possono
avere facilmente un quadro delle
tue garanzie assicurative e gestire
tutto al meglio, anche al posto tuo.

Scopri come l’App ti semplifica la vita su allianznow.it
1
Il Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa è a disposizione per un consulto
telefonico e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO
I servizi operano secondo le condizioni contrattuali delle garanzie assicurative acquistate
e quelle di utilizzo e di privacy previste dalla App. Possono prevedere limitazioni e/o esclusioni.

Con AllianzNOW la protezione
diventa semplice, in tempo reale.
Tutte le risposte a portata di mano

Non c’è bisogno di recuperare e consultare
il contratto: basta il tuo smartphone. AllianzNOW
sa quali protezioni hai acquistato e te le fa usare.

Assistenza in tempo reale

AllianzNOW ti fornisce assistenza immediata,
offrendoti soluzioni e servizi per affrontare
l’emergenza. Ti guida passo per passo nella
gestione del sinistro per evitare errori.

Ovunque sei, 24 ore al giorno

Puoi usare la tua protezione in Italia o all’estero,
ogni giorno e a qualsiasi ora: con AllianzNOW sei
sempre connesso alla Centrale Operativa Allianz.

Condividi la tua protezione

Fai scaricare l’App alle persone importanti per te,
così anche loro potranno gestire ogni imprevisto
con serenità e semplicità.

La tua agenzia in un click

Basta un click per contattarla e ricevere la consulenza
e l’assistenza necessaria in modo semplice e veloce.

Scarica l’App e utilizza in tempo
reale la protezione Universo Persona

Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale
•
•
•
•
•

Il primo gruppo assicurativo al mondo
86 milioni di Clienti in 70 Paesi
Oltre 7 milioni di Clienti e 3.000 Agenti in Italia
90% di Clienti soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato e del servizio di liquidazione
Società del Gruppo Allianz: Allianz S.p.A. - Allianz Worldwide Partners - Allianz Global Investors
Allianz Global Life - PIMCO - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes - Allianz Bank Financial Advisors

Allianz è il primo gruppo assicurativo al mondo per ricavi nel ramo danni, servizi di assistenza, assicurazione sul credito.
La soddisfazione dei Clienti è rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2016 su oltre 37.000 Clienti Allianz S.p.A.
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com

Guarda il video - Dare to. We are with you

Allianz, sempre al tuo fianco

Allianz S.p.A.
Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111 – Fax +39 040 7781.311
CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta all’Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione
e coordinamento di Allianz SE- Monaco
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