


I tuoi progetti di vita o 

professionali hanno 

valore. Proteggili. 
La polizza Libera Mente Flexi di Metlife è l'assicurazione sulla vita 

ideale anche per proteggere i piccoli imprenditori e i professionisti 

perché offre un indennizzo nel caso un imprevisto importante, come 

un'invalidità permanente totale o un decesso, metta a rischio l'attività 

o il tenore di vita.

I vantaggi per te 

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 all'adesione puoi già definire i capitali di ogni anno 
successivo, fino all'età massima assicurabile, per adattare la polizza alle tue 

esigenze. La durata resta però libera perché potrai scegliere ogni anno se 

mantenere o meno la polizza. 

Benefici fiscali 
Il premio è fiscalmente detraibile, mentre la somma versata ai beneficiari è esente 
da tasse di successione e non è pignorabile né sequestrabile. In caso di azienda 

contraente e al contempo beneficiaria, i premi versati sono un costo deducibile, 

oltre a non essere soggetti agli oneri tipici del costo del lavoro. Verifica con un 

consulente fiscale le disposizioni di legge applicabili. 

La polizza Libera Mente Flexi può essere utilizzata 

per proteggere le quote sociali, mettendo a 

disposizione la liquidità necessaria per riacquistare 

la quota del socio deceduto o invalido. 

Cosa ti offre 

Garanzie e modalità di adesione 
Libera Mente Flexi può offrire copertura 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 70 anni per l'opzione 

di invalidità. Al momento dell'adesione nella maggior parte dei casi è sufficiente 

un questionario sulla salute 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. 

La protezione giusta per te 

Barbara 

Daniele 

" Ho 35 anni e sono un libera professionista. Ho investito molto nella mia 
attività e voglio tutelare la mia famiglia nel caso mi succeda qualcosa 
che non mi permetta di rispettare gli impegni finanziari presi." 

Garanzie selezionate Indennizzo 

Decesso da ogni causa €500.000 

SJ>esa Totale J>rimo anno €470 00 

" 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." 

Garanzie selezionate 

Decesso da ogni causa 

Invalidità Permanente Totale 

Spesa Totale primo anno 

Indennizzo 

€300.000 

€300.000 

€ 921,00 

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. 


