
SOLUZIONE
INFORTUNI
La polizza che ti assiste 
nella vita di tutti i giorni
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COS’È SOLUZIONE INFORTUNI?
Soluzione Infortuni ti permette di 
affrontare con serenità le sfi de quotidiane 
a casa, sul lavoro, nel tempo libero e 
durante l’attività sportiva, sapendo che 
in caso di infortunio sei protetto. 
Infatti, con Soluzione Infortuni hai un 
indennizzo economico disponibile rapi-
damente e un programma di assistenza 
completo e a lungo termine che ti aiuta-
no a rimetterti in forma, e che ti danno la 
tranquillità che cerchi in ogni momento.

COSA PREVEDE SOLUZIONE 
INFORTUNI?

Un supporto economico semplice 
e trasparente
Con Soluzione Infortuni hai il 
pagamento di un indennizzo 
economico chiaro e predefi nito, 
sulla base della gravità della lesione 
che l’infortunio ti ha provocato. 
La somma che riceverai ti è nota 
in anticipo perché per ogni lesione 
è già stabilito il valore che ti sarà 
corrisposto. Ottenere l’indennizzo 
è semplice, ti basta presentare il 
certifi cato di pronto soccorso. 

Assistenza dal primo momento
Quando ne hai bisogno, puoi sempre 
contare sulla centrale medico-opera-
tiva di Europ Assistance, disponibile
24 ore su 24 per fornirti pareri medici 
qualifi cati e inviarti un medico o una 
autoambulanza in caso di necessità.

E al rientro a casa
Soluzione Infortuni ti assiste nella 
convalescenza con: medici, infer-
mieri, fi sioterapisti e operatori 
sanitari. E si prende cura della tua 
casa e dei tuoi cari con: colf, baby 
sitter e dog sitter.

Un programma di assistenza e 
riabilitazione
Quando la situazione si fa diffi cile, 
puoi affi darti all’esperienza di Europ 
Assistance che ti aiuta a ristabilire 
al meglio le tue condizioni di salute, 
a recuperare la qualità della tua 
vita sociale e a riprendere la tua 
attività lavorativa.

Servizi personalizzati
Ti orientano nella ricerca di 
presidi e ausili medici, delle 
strutture sanitarie riabilitative più 
indicate, di corsi di riqualifi cazione 
professionale e gruppi di supporto.
Ti supportano organizzando il 
trasporto presso le strutture 
riabilitative e fornendo assistenza 
psicologica a te e ai tuoi cari.
Ti aiutano in caso di necessità 
con il pagamento delle spese fi no 
a 5.000 Euro per riadattare la tua 
abitazione e il tuo veicolo e fi no a 
2.500 Euro per sostenere corsi di 
riqualifi cazione professionale.



QUALI FORMULE OFFRE 
SOLUZIONE INFORTUNI?
Due soluzioni studiate per soddisfare ogni 
tua esigenza. Con la formula Confort puoi 
pagare la polizza in comode rate mensili 
e hai diritto agli indennizzi standard. 
Con la formula Privilege il pagamento è 
annuale e gli indennizzi sono maggiori.

ALCUNI ESEMPI DI INDENNIZZO

Formula Confort:

INDIVIDUALE € 16,50 mensili

NUCLEO FAMILIARE € 41,25 mensili

Formula Privilege: 

INDIVIDUALE € 198,00 annui

NUCLEO FAMILIARE € 495,00 annui

GRAVITÀ 
INFORTUNIO

LESIONE

Esempi di lesione coperte*

* Oltre 150 tipologie di lesione coperte

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
E RIABILITAZIONE

INDENNIZZO

CONFORT PRIVILEGE

I

II

III

IV

V

 FRATTURA PRIMA FALANGE 
DELL’ANULARE

FRATTURA TIBIA E PERONE 
COMPOSTA E SCOMPOSTA

PROTESI DI GINOCCHIO

USTIONI ESTESE 
A PIÙ DEL 25% DELLA 
SUPERFICIE CORPOREA

PERDITA DI UN PIEDE

Fino a 7 gg

Fino a 15 gg

Fino a 30 gg

Fino a 60 gg

Riabilitazione medica, 
sociale e lavorativa

€ 1.750 € 3.030

€ 7.100 € 13.480

€ 11.700 € 23.250

€ 35.000 € 70.000

€ 300 € 520

 €  € 
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Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uffi ciale del 1/7/93 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Europ Assistance Italia S.p.A.
Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Tel. 02.58.38.41
www.europassistance.it

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali, prima della sottoscrizione 
leggere il Set Informativo consultabile e reperibile nelle fi liali della Banca.

Rivolgiti direttamente agli sportelli delle fi liali della tua BCC 
e chiedi informazioni sulla polizza.

COME ACQUISTARE 
SOLUZIONE INFORTUNI?


