
Scegli la tutela contro gli infortuni
ovunque e in ogni momento.
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YOU INFORTUNI

A CHI SI RIVOLGE

VANTAGGI PER TE

ASSAPORA OGNI GIORNO
IL PIACERE DELLA SERENITÀ!

È la polizza che sostiene la tua tranquillità economica per affrontare serenamente 

le conseguenze di un infortunio.  Scopri le garanzie più adatte al tuo bisogno 

di sicurezza. Nei tuoi spostamenti, al lavoro o nel tempo libero, YOU INFORTUNI 
pensa alla tua tutela e ti fa sentire protetto 24h su 24.

YOU INFORTUNI ti offre un paracadute per gli infortuni nella tua attività 

professionale, quando viaggi per lavoro o tempo libero (in Italia o 

all’estero), quando studi, pratichi sport, se sei amante del fai da te, se hai 

una famiglia da mantenere. YOU INFORTUNI è la sicurezza ideale per te, per 

la tua famiglia o per interi gruppi di persone. 

POLIZZA UNICA: hai tante garanzie per proteggere te e la tua famiglia in un 

solo contratto. FORMULA FACILE: hai la possibilità di scegliere tra combinazioni

di garanzie a costi molto convenienti. FULL TIME: con questa soluzione hai 

una copertura che ti segue a tutte le ore e ovunque ti trovi, senza bisogno di 

dichiarare il tuo stato di salute. ASSISTENZA SEMPRE INCLUSA: hai una 

centrale operativa che ti aiuta per le emergenze e mentre sei in viaggio (info 

utili, invio di un medico o medicinali, profilassi per spostamenti all’estero, 

invio infermiere o fisioterapista a domicilio). PRONTO ACCONTO: puoi avere 

un sostegno immediato per affrontare gli imprevisti con più serenità. 

RENDITA A VITA: con un’apposita garanzia puoi avere una sicurezza economica in 

più nel caso una grave invalidità ti impedisca di lavorare.
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50.000EURO
SOMMA ASSICURATA

  

3,75*

Andrea, negoziante di abbigliamento 

di 35 anni, ha costruito la sua serenità così.**

Fai come lui, crea la protezione giusta per te. Puoi scegliere anche altre 

garanzie per proteggerti dalle conseguenze di un infortunio, come quelle 

indicate qui di seguito:

14,40*  EURO 
AL MESE

DECESSO

10*

INVALIDITÀ 
PERMANENTE

100.000EURO
SOMMA ASSICURATA

SOMMA ASSICURATA

CREA UNA SERENITÀ SU MISURA DELLE TUE ESIGENZE

**    Per maggiori informazioni sugli esempi contenuti in questo folder, formulati in base alle condizioni contrattuali 
     in vigore a luglio 2012, l’Agente Unipol è a tua completa disposizione.

* Puoi pagare la polizza a rate di 3, 4, 6, 12 mesi, con l’aggiunta di eventuali oneri di frazionamento. Gli importi sono 
indicati “al mese” soltanto come esempio per mostrarti quanto conviene e corrispondono a un dodicesimo del totale 
annuo, compresi gli oneri fiscali. 

ASSISTENZA
SEMPRE
INCLUSA
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0,65*

EURO
AL MESE

EURO
AL MESE

EURO
AL MESE

50EURO
AL GIORNO

2,70*

INDENNITÀ 
PER RICOVERO E 
CONVALESCENZA

5,65*

INDENNITÀ PER 
IMMOBILIZZAZIONE 

50EURO
AL GIORNO

5,85*

RIMBORSO 
SPESE MEDICHE

5.000EURO

EURO
AL MESE

EURO
AL MESE

EURO
AL MESE

Scegli la tua assicurazione personalizzata! Con le soluzioni di YOU INFORTUNI puoi davvero dare ascolto alle 

tue necessità. Pensa a tutte le garanzie che desideri e goditi la protezione. L’Agente Unipol Assicurazioni ti 

aiuterà a costruire la tranquillità di cui hai bisogno. Inizia a immaginarla con gli esempi che trovi qui sotto.



CREA LA COMBINAZIONE IDEALE CON IL TUO AGENTE UNIPOL.

VUOI PIÙ TRANQUILLITÀ?
Puoi aumentarla in ogni momento.

Scegli le altre soluzioni che Unipol Assicurazioni ha pensato per te.

Per garantire un sostegno economico alle persone care in caso di prematura 

scomparsa, per qualsiasi causa, soprattutto quando in famiglia c’è un solo 

reddito. Con garanzie complementari per raddoppiare o triplicare il capitale. 

Andrea 35 anni, non fumatore, ha scelto una somma assicurata 

di 100.000 euro. 12,50EURO 
AL MESE

Per proteggere il bene più importante che dà sicurezza e tranquillità 

alla tua famiglia: la casa con tutto quello che contiene. Con la garanzia 

di tutela legale per difendere i tuoi diritti e interessi.

Andrea ha scelto una somma assicurata di 120.000 euro per 

l’Incendio Fabbricato, di 20.000 euro per l’Incendio Contenuto e 

di 500.000 euro per l’RC Nucleo familiare. 10,90*    EURO 
AL MESE

Per costruire con i piani individuali pensionistici Unipol, della linea 

YOU PREVIDENZA, la pensione integrativa che ti fa vivere meglio. 

Con un risparmio fiscale fino a 5.164,57 euro dall’imponibile Irpef.

100EURO 
AL MESEDA

PREVIDENZA

CASA

        VITA
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Unipol Assicurazioni è la principale società assicurativa del Gruppo Unipol, una realtà 

italiana ai vertici del mercato nazionale, con una rete di 1700 agenzie su tutto il territorio 

e oltre 6 milioni di clienti.

YOU  INFORTUNI fa parte di la tua protezione, una delle 5 aree di garanzia in cui Unipol 

Assicurazioni ha riassunto la gamma di soluzioni, per starti ancora più vicino. Garanzie 

chiare, innovative, con cui personalizzi la tua assicurazione secondo i tuoi bisogni reali, 

stando al passo con i tuoi progetti e la tua voglia di tranquillità. Così Unipol Assicurazioni 

si prende cura di te giorno per giorno e ti accompagna in ogni momento della tua vita, 

mettendoti  sempre al centro. Scopri tutti i vantaggi a te riservati e costruisci la tua serenità.  

www.unipolassicurazioni.it
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo 
Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e 
consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it

Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. 
Prima dell’adesione ai Piani Individuali Pensionistici (PIP) gestiti da Unipol 
Assicurazioni, leggere la Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni 
Generali di contratto che possono essere richiesti alle agenzie di Unipol 
Assicurazioni e consultati sul sito internet www.unipolassicurazioni.it, 
alla sezione previdenza complementare.

Il tuo Agente ti affiancherà e guiderà nel mondo delle proposte Unipol Assicurazioni, 

per aiutarti a scegliere quella su misura per te.

YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU.
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