
Un aiuto concreto
in caso di
infortunio

Meno Male! Gold - Polizza Infortuni

Per Informazioni: 

Insieme a te nella vita, passo dopo passo.

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

con 100 milioni di clienti in 50 paesi del mondo. 
Per saperne di più visita www.metlife.it

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

Sapevi che...

MetLife in Italia

1.  Al 31/03/2018
2. Fortune è un marchio registrato di Fortune magazine, una divisione di Time, Inc.
3. Indagine di Febbraio 2018 su 266 intermediari attivi MetLife

e malattia a famiglie e aziende, con circa 2 milioni di assicurati. MetLife opera in collaborazione con intermediari 
indipendenti, quali agenti plurimandatari, subagenti e broker.

volte più apprezzata dagli intermediari 
rispetto alla media di mercato316

le migliori polizze TCM390%



Sul lavoro e nel tempo libero 
scegli la protezione dagli
infortuni per te e i tuoi cari
Un infortunio, anche lieve, può causare spese impreviste
o ostacolare l’attività lavorativa. La polizza Meno Male! Gold 
riporta la serenità ai progetti personali e professionali di tutta
la famiglia, grazie alla consapevolezza di essere sempre coperti.

Perché assicurarti?

Cosa ti offre?

La polizza Meno Male! Gold comprende queste
coperture:

Chi può assicurarsi

La protezione giusta per te

Accedi alle cure migliori
Grazie agli indennizzi previsti puoi occuparti della 
tua salute senza il pensiero delle spese o dei
mancati guadagni.

Dario, 28 anni, lavoratore autonomo 

     Convivo con Elena e faccio il tassista. Mi preoccupava il rischio 
di rimanere fermo e non poter lavorare e ho scelto il piano adeguato 
a me ad un prezzo contenuto.

Stefania, 33 anni, mamma di 2 gemelli

     Sono casalinga e mio marito Ivan cercava una polizza per
tutelarmi sia in casa che nel tempo libero. Ha trovato la soluzione 
per proteggere con un unico prodotto tutta la famiglia.

Filippo, 41 anni, socio in uno studio di architettura

     Io e il mio socio Matteo volevamo una soluzione assicurativa 
semplice che potesse offrire un indennizzo per garantire la
continuità della nostra attività in caso di imprevisti.

Esempio di indennizzo:
In caso di frattura del bacino, per Dario è previsto un indennizzo di € 25 dal primo giorno 
di infortunio fino a un massimo di 40 giorni, per un totale di € 1.500. 
Spesa totale annua: € 120 per singolo assicurato

Spesa totale annua: € 1.008 per l’intera famiglia (4 persone)

Spesa totale annua: € 630 per singolo assicurato

Esempio di indennizzo:
In caso di infortunio che richieda terapie di riabilitazione, il rimborso spese mediche
permette di scegliere liberamente dove essere seguiti e ottenere un rimborso fino a
€ 2.500 per trattamenti fisioterapici e rieducativi.

Esempio di indennizzo:
Per un infortunio che provochi un’invalidità permanente del 50%, viene erogato l’intero 
importo assicurato pari a € 200.000.

Invalidità permanente  
in caso di danni permanenti provocati da infortunio, viene erogato 
un importo variabile in base alla percentuale di invalidità.
Oltre il 10% d’invalidità l’indennizzo viene liquidato interamente 
e per invalidità superiori al 50% viene corrisposto un extra 
indennizzo, fino a € 300.000. 

In più, puoi aggiungere le coperture opzionali:

Gesso o applicazione di tutore immobilizzante
fino a € 150 al giorno senza franchigia in caso di frattura ossea 
o di lesioni che non richiedono immobilizzazione come a bacino,  
sterno, femore, colonna vertebrale, coste, cranio. 

Decesso 
un sostegno importante ai beneficiari scelti alla sottoscrizione della 
polizza, grazie a una somma di denaro fino a € 200.000.

Rimborso delle spese mediche:  
fino a € 3.750 dei costi sostenuti per le cure mediche
e i trattamenti fisioterapici e rieducativi.
In caso di ricovero ospedaliero o intervento chirurgico il rimborso 
corrisposto può arrivare fino a € 7.500.

Ustioni, lussazioni, commozione cerebrale:  
un indennizzo fisso fino a € 2.000.

Possono attivare la polizza le persone con un età compresa tra i 18 
ed i 70 anni e, volendo, estendere le coperture al partner ed ai figli.
La polizza può essere attivata anche da aziende che possono assicurare 
fino a 10 dipendenti anche scegliendo piani assicurativi e mix di 
garanzie eterogenee. 

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 
davvero conveniente.

Ricovero 
fino a € 150 per ogni giorno di degenza, senza franchigia.

La copertura fatta apposta per te 
Con l’assistenza di un intermediario di fiducia, 
puoi creare la soluzione più adatta alle tue 
esigenze, scegliendo di assicurare solo te o di 
estendere ai tuoi cari, includendo le coperture che 
ti servono di più.

Una protezione h24
Ti protegge ovunque ti trovi, sul lavoro e nel tempo 
libero. E’ valida anche all’estero e quindi ideale 
per chi viaggia.
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piano individuo basic

*con rimborso spese mediche e indennizzo per ustioni, lussazioni, commozione cerebrale
**solo coperture base

piano famiglia standard*

piano individuo top**


