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Formula Tutela Reddito
Metti al riparo il tuo reddito
dai possibili imprevisti con la
giusta copertura assicurativa.
Nome Banca

Formula Tutela Reddito
Desideri proteggere il tuo progetto di vita e quello della
tua famiglia nel caso di un evento che comprometta la tua
capacità di produrre reddito?
Con Formula Tutela Reddito potrai ricevere un sostegno
economico concreto e mantenere la tua serenità.
Per ricevere tutti i dettagli dell’offerta e una consulenza sulle
soluzioni in linea con tue esigenze di protezione, chiedi di
essere ricontattato da un nostro operatore di filiale.

I VANTAGGI PER TE
Libertà di scelta

La copertura assicurativa non prevede
obblighi di durata; puoi decidere di rinnovarla
annualmente con il pagamento del premio.

Garanzie su misura

La polizza è personalizzabile: puoi scegliere
le coperture e i capitali più adatti in base alle
tue esigenze e al tuo profilo occupazionale.

Formula modulare

La formula modulare si compone di più
pacchetti che si adattano al tuo profilo e
rispondono alle tue specifiche esigenze di
protezione.

Piano integrato

La polizza può essere affiancata a Piani
di Accumulo o Fondi Pensione Aperti che
danno un rendimento, per costruire il tuo
piano personale di risparmio.

FORMULA TUTELA REDDITO
È DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:

Pacchetto Base

Offre il Rimborso del capitale scelto in caso di:
•
•

Invalidità totale permanente
da infortunio o da malattia ≥ 60%
Decesso da infortunio

Pacchetto Plus

Oltre alle garanzie previste dal pacchetto base, offre il rimborso
di rate mensili in base al capitale assicurato. Le coperture
variano a seconda della professione svolta dall’assicurato:
•
•
•

Perdita d’impiego (solo per i lavoratori dipendenti)
Invalidità totale temporanea
(solo per i lavoratori autonomi)
Malattia grave
(solo per i non lavoratori, KeyMen,
dipendenti di aziende familiari)

