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Per informazioni:

MetLife, Inc. è un gruppo leader globale nell’offerta di prodotti assicurativi 
con 100 milioni di clienti in 50 paesi del mondo. 
Per saperne di più visita www.metlife.it

MetLife Europe d.a.c.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Andrea Vesalio 6, 00161, Roma

New Protection Polizza vita per l’azienda

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 
che puoi chiedere, insieme al tuo preventivo, 
al tuo consulente assicurativo oppure visitando 
www.metlife.it o usando il codice QR.



Sono le persone a costruire 
un’azienda. Prenditi cura
di chi la rende speciale.

Su misura 
Scegli tu le coperture ed il valore da assicurare. Il capitale riconosciuto 
può arrivare fino a 10 milioni di euro in caso di decesso.
 

Libertà  
La polizza è annuale, ma il piano dei premi formulato all’adesione resta valido 
fino al raggiungimento dell’età massima assicurabile. Potrai decidere 
di anno in anno se rinnovare la polizza. In più, con la continuità di copertura, 
i premi sono bloccati anche in caso di cambiamenti dello stato di salute.

Benefici fiscali 
Se la tua azienda è sia contraente che beneficiaria, l’importo dei premi versati 
costituisce un costo deducibile, oltre a non essere soggetto agli oneri tipici 
del costo del lavoro.

La polizza New Protection di MetLife tutela la tua azienda 
dai danni derivati dall’improvvisa assenza delle figure 
professionali che ricoprono ruoli centrali. Il capitale viene 
erogato al momento del bisogno.

I vantaggi per te

Con la polizza New Protection, 
sei tu a dirci di cosa ha bisogno la tua azienda, 
perché nessuno la conosce come te. Adatteremo  
la polizza al tuo livello di rischio e alle tue esigenze.

La protezione giusta per te
Barbara

Sono responsabile risorse umane in un’azienda vinicola. Per tutelare la nostra 
attività, ho scelto una polizza che offra un indennizzo economico nel caso 
di improvvisa assenza delle figure chiave come il nostro enologo responsabile 
Dario, che a 35 anni occupa già un ruolo fondamentale per il nostro successo.

Spesa Totale Annua € 880,00

IndennizzoGaranzie selezionate

Decesso da ogni causa € 1.000.000

Daniele
Ho 45 anni e faccio l’imprenditore, insieme al mio socio Mirko. 
Abbiamo deciso di garantire la stabilità della società, con una polizza che paga 
un indennizzo pari al valore delle quote sociali, per poterle riacquistare, nel caso 
uno di noi non potesse più occuparsi dell’attività.

Spesa Totale Annua € 1.545,00

IndennizzoGaranzie selezionate

Decesso da ogni causa € 500.000
Invalidità Permanente Totale € 500.000

Per assicurato uomo o donna non fumatore. Il premio può variare in base alla professione 
e allo stato di salute. I premi indicati sono riferiti all’età nell’anno di copertura e non all’età 
al momento della stipula della polizza.

Cosa ti offre
Garanzie e modalità di adesione
Con New Protection puoi assicurare i tuoi manager per il solo decesso o per decesso 
e invalidità totale permanente. Le garanzie hanno durata annuale con tacito rinnovo, 
fino al compimento degli 80 anni di età per il caso morte e fino ai 65 anni per l’opzione 
di invalidità. Al momento dell’adesione nella maggior parte dei casi è sufficiente 
una dichiarazione dell’assicurato.

Condizioni economiche
Alla sottoscrizione della polizza viene stabilito un piano di premi annuali determinato 
su misura per l’assicurato, in base alle sue caratteristiche, età e stato di salute, 
alle coperture scelte e al capitale che si desidera assicurare. I premi possono essere pagati 
annualmente o in rate semestrali o mensili.


