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Alcuni eventi della vita, come una grave malattia, possono mettere a rischio 
la nostra salute ma anche la serenità del nostro nucleo familiare.

In questi casi, infatti, cambiano le priorità: potremmo non essere più in condizione 
di lavorare e, al tempo stesso, aver bisogno di somme di denaro importanti per la 
cura della nostra salute.

Universo Persona Malattie Gravi è la soluzione di Allianz che ti mette a
disposizione un capitale per affrontare al meglio un periodo così delicato.

Con Universo Persona Malattie Gravi ti assicuri:

• Un sostegno economico fino a 100.000 euro per te e la tua famiglia

• Una liquidazione veloce entro 30 giorni dalla consegna della documentazione
    completa che attesta la diagnosi

• Nessun vincolo di utilizzo delle somme riconosciute



Per sostenere il tuo mondo, quando serve

La diffusione di alcune patologie gravi, come le malattie dell’apparato cardiovascolare, quelle cerebrovascolari e i tumori, è sempre più 
frequente nei paesi occidentali e coinvolge tutte le fasce della popolazione. Infarto, ictus e tumore, oltre a essere gravi malattie, sono 
causa di forti preoccupazioni per te e per la tua famiglia, soprattutto quando si sviluppano nelle loro forme più invalidanti, che sono 
anche le più diffuse.

Infarto miocardico acuto: per infarto si intende la necrosi (morte) di un tessuto/organo dovuta a un grave deficit di afflusso di sangue. 
Il cuore è l’organo maggiormente esposto a rischio infarto. La forma più diffusa di infarto al cuore viene definita infarto miocardico acuto, 
che è la più comune tra le gravi malattie del cuore. Dopo la stabilizzazione clinica è necessario un periodo di convalescenza con controlli 
periodici. Inoltre, potrebbe essere opportuno effettuare un percorso di riabilitazione, con l’esecuzione di esercizi specifici, che permette 
di tornare gradualmente alla vita di prima. Nella copertura non sono comprese le patologie cardiovascolari croniche, che possono essere 
diagnosticate per tempo attraverso specifiche indagini mediche (ad esempio la coronografia).

Ictus: comporta la perdita totale o parziale delle funzionalità cerebrali e rappresenta la causa principale di disabilità negli adulti. 
Per riacquisire le capacità di movimento e/o di linguaggio è necessaria una fase di riabilitazione da eseguire in strutture specializzate. 
L’attacco ischemico transitorio (TIA) non è compreso nella copertura, poichè i sintomi regrediscono spontaneamente entro 24 ore 
e generalmente non provoca danni permanenti.

Tumore maligno infiltrante: i tumori a questo stadio avanzato necessitano di trattamenti prolungati e appropriati in centri specializzati. 
Sono compresi nella copertura altre forme di tumori quali leucemia, linfomi maligni e cutanei. Nella copertura non è compreso il tumore 
in situ che può essere curato con l’asportazione della massa tumorale. 



Un capitale fino a 100.000 euro a disposizione in massimo 30 giorni

Per essere al tuo fianco in caso di malattia grave, Allianz ha realizzato Universo Persona Malattie Gravi, la soluzione assicurativa che 
ti offre un capitale fino a 100.000 euro che ti verrà riconosciuto entro 30 giorni dalla consegna della documentazione completa 
che attesta la diagnosi. Grazie all’importo da te scelto in fase di sottoscrizione, con Universo Persona Malattie Gravi avrai a disposizione 
un valido sostegno economico in più da utilizzare liberamente, ad esempio, per far fronte alle prime emergenze, alle cure, alle spese 
di riabilitazione e di trasporto o per curarsi nei centri medici più all’avanguardia. Ti protegge anche per eventuali perdite del reddito. 

Alcuni esempi:

Per una protezione ancora più completa
Universo Persona Malattie Gravi è la soluzione ideale per integrare la polizza infortuni o la polizza salute che 
eventualmente già possiedi. Se invece non hai ancora una di queste protezioni, chiedi al tuo Agente di illustrarti 
i prodotti Universo Persona e Universo Salute.

Capitale assicurato 50.000 € 100.000 €10.000 €

Premio mensile

Età 
dell’assicurato

40 anni

50 anni

20 € 39 €4 €

52 € 108 €11 €

I profili indicati sono a puro titolo esemplificativo. Polizza con durata annuale, assicurato non fumatore. Attività non assicurabili: attività che prevedono l’esposizione diretta e 
continua a sostanze nocive, tossiche, radioattive, in conseguenza del loro trattamento, lavorazione, produzione, movimentazione. Attività subacque, attività svolte in cave,  
miniere o sottosuolo. Gli elementi di personalizzazione oggettiva e soggettiva possono determinare un premio diverso da quello indicato. I costi sono comprensivi di tasse 
e costi di frazionamento. Gli importi sono arrotondati all’euro. La polizza prevede la possibilità di pagamento premio con frazionamento annuale, semestrale o mensile.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Agente Allianz. Oppure vai su www.allianz.it

AVVERTENZA 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie e su allianz.it



Le tue protezioni

Mobilità Casa e Famiglia Salute

Come possiamo aiutarti?

Universo Persona Malattie Gravi
Mario Rossi

Mi è stato diagnosticato un infarto, un 
ictus o un tumore

La nuova era della protezione, in tempo reale.

In un momento di difficoltà per la tua salute, sapresti come 
utilizzare la tua polizza?

Con AllianzNOW tu e i tuoi familiari avrete, direttamente sullo smartphone, 
istruzioni chiare e aggiornate per gestire anche le situazioni più difficili. 

Con pochi e semplici passaggi, avrete sempre accesso a:

               Informazioni sulla documentazione necessaria 
               e sulle cose da fare per aprire il sinistro in agenzia.

               Valore dell’importo assicurato che ti sarà riconosciuto 
               entro 30 giorni dalla consegna della documentazione medica
               completa che attesta la diagnosi.

               Riferimenti della tua agenzia, così in modo semplice e veloce
               potrai contattare il tuo Agente.

Condividi la tua protezione
Se non sarai in grado di operare
sulla tua polizza, le persone più
importanti per te potranno
gestire tutto al meglio al posto tuo.

Scopri come l’App ti semplifica la vita su allianznow.it
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
Malattie Gravi



• Il primo gruppo assicurativo al mondo
• 88 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 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 2017 su oltre 41.000 Clienti Allianz S.p.A. 
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com

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

Guarda il video - Dare to. We are with you

Allianz, sempre al tuo fianco
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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.
Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
Albo gruppi assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione 
e coordinamento di Allianz SE - Monaco

allianz.it

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


