
VIVERE LA VITA 
SERENA E PROTETTA

I nostri prodotti assicurativi ti offrono
una protezione eccellente con la massima
trasparenza. Puoi dimenticare le brutte sorprese,  
perché Allianz mantiene sempre le promesse.



UNIVERSO PERSONA

Universo Persona è la soluzione  
che ti consente di affrontare ogni 
tipo di infortunio, da quelli
lievi ai più seri.

Una protezione importante 
soprattutto per i casi più gravi, 
quando un infortunio può 
compromettere la stabilità 
economica e il tenore di vita tuo  
e dei tuoi cari, perchè il sostegno  
del sistema pubblico potrebbe  
non essere adeguato.

Prestazioni d'eccellenza

Per gli infortuni più gravi, ti assicura 
una liquidazione d'eccellenza. 
Siamo al tuo fianco, soprattutto  
nel momento della verità.

Perchè scegliere Universo Persona

In caso di invalidità permanente riconosce 
un capitale, che viene maggiorato nei casi 
più gravi e la possibilità di aggiungere  
una rendita vitalizia mensile che si rivaluta 
nel tempo.

Un aiuto economico
che fa la differenza

Riconosce ai beneficiari un capitale  
a tutela del loro tenore di vita in caso di tua
premorienza a causa di un infortunio.

Un capitale importante
in caso di decesso

Ti offre il rimborso per accertamenti
diagnostici, visite specialistiche, trattamenti
fisioterapici rieducativi e ricovero anche  
in Day Hospital, a prescindere dalla gravità
dell’infortunio.

Rimborso delle spese
mediche



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

Se sei un lavoratore autonomo, puoi scegliere tra un’indennità giornaliera in caso
di ricovero, convalescenza o ingessatura, e un’indennità di inabilità temporanea
per ogni giorno in cui sei impossibilitato a lavorare.

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.

1 Il servizio di Assistenza, gestito dalla Centrale Operativa AWP P&C S.A., è a disposizione per un consulto telefonico e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro e limitazioni e/o esclusioni. 

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

L’Assistenza sanitaria 24h su 241
Con Universo Persona 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.

La migliore protezione contro gli infortuni
Universo Persona offre garanzie ampie e innovative, che puoi personalizzare in base alle tue esigenze.

Perdita temporanea del reddito

Con AllianzNOW la protezione in tempo reale

Scarica gratuitamente l'App dei clienti Allianz per ricevere assistenza, gestire sinistri e
utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. 

Un esempio Costo

Fino a 460.000 euro di capitale per gli infortuni che causano un’invalidità permanente

38 €  
al mese

oppure

433 € 
all’anno

Rendita vitalizia di 1.000 euro al mese, per gli infortuni che causano un’invalidità permanente >= 60%

100.000 euro in caso di morte da infortunio

Fino a 5.000 euro di rimborso spese mediche sostenute a seguito dell’infortunio per visite 
specialistiche, accertamenti diagnostici, fisioterapia

50 euro per ogni giorno di ricovero e convalescenza e 25 euro per ogni giorno di ingessatura
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