
PLURIATTIVA
INFORTUNI
Difenditi oggi 
dagli imprevisti di domani!

Cos’è?
PluriAttiva Infortuni è la soluzione efficace, modulabile e su misura per offrire una 
risposta a tutte le spiacevoli conseguenze legate a un infortunio. Altamente flessibile, 
la polizza consente di costruire la copertura più idonea alle esigenze del cliente, 
scegliendo le garanzie e personalizzandole grazie a condizioni speciali e aggiuntive

La tua vita è preziosa e costellata da piccole e grandi emozioni 
quotidiane. Per questo merita di essere difesa da tutti quegli 
imprevisti che potrebbero comprometterla!
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo pubblicato sul sito www.groupama.it



Copertura

Invalidità permanente
La polizza garantisce un indennizzo in proporzione al grado di invalidità permanente 
accertato. Per le invalidità più gravi è prevista una supervalutazione del danno subìto, che 
potrà essere personalizzata attivando le condizione facoltative. Per invalidità superiori al 
65% è prevista una rendita vitalizia a integrazione del reddito dell’assicurato

Morte
In caso di decesso dell’assicurato PluriAttiva Infortuni riconosce ai beneficiari il capitale 
stabilito nel contratto

Inabilità temporanea
Il prodotto riconosce un’indennità giornaliera nel caso in cui un infortunio impedisca 
all’assicurato di svolgere temporaneamente le proprie attività

Indennità giornaliera da ricovero, gessatura e convalescenza post-ricovero
PluriAttiva Infortuni assicura una diaria per ogni giorno di degenza, convalescenza e 
immobilizzazione gessata. Inoltre, è possibile estendere la copertura all’evento malattia

Rimborso delle spese di cura
L’assicurazione rimborsa le spese di cura sostenute a causa di un infortunio, comprese 
quelle necessarie per eliminare un danno estetico. Inoltre, attraverso una garanzia dedicata, 
rimborsa le spese legate a un ricovero per grandi interventi chirurgici

Invalidità permanente da malattia
È prevista la corresponsione di un capitale al verificarsi di una malattia invalidante 
permanente. In aggiunta, a fronte di un’invalidità superiore al 65%, è possibile assicurarsi 
una rendita a integrazione del reddito grazie alla garanzia Rendita vitalizia da malattia

Assistenza
PluriAttiva Infortuni offre un servizio di assistenza per aiutare l’assicurato a risolvere le più 
svariate situazioni di difficoltà ed emergenza, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno

Tutela legale
La polizza tutela i diritti dell’assicurato nei confronti dei responsabili dell’infortunio e lo aiuta 
nelle pretese al risarcimento dei danni subìti durante un ricovero o un intervento chirurgico. 
Inoltre, lo assiste nelle controversie derivanti da presunti errori medici
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