
Protezione su Misura

Una convalescenza 
che non pesa  
sulle tue tasche
Soluzione ricovero 
& convalescenza
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  Diaria giornaliera
 da ricovero 50€

  Diaria giornaliera
 da convalescenza 50€

  Costo giornaliero 0,55€
      (spesa annuale 202€)

  Diaria giornaliera
 da ricovero 100€

  Diaria giornaliera
 da convalescenza 50€

  Costo giornaliero 0,60€
      (spesa annuale 220€)

Massimo  
56 anni

Emma  
38 anni

Non lasciare che un imprevisto comprometta il tuo reddito. 
Con Soluzione ricovero & convalescenza di Protezione su 
Misura puoi beneficiare di una diaria giornaliera e proteggerti 
dalle conseguenze del mancato guadagno causate  
da infortunio o malattia. 

PROTEGGI 
IL TUO REDDITO

Una protezione pensata per te che sei

Una piccola spesa, una grande tranquillità

Artigiano
Imprenditore

Commerciante

Rappresentante

invio 
ambulanza

call center 
attivo h24 
365 giorni

consegna
medicinali

Libero Professionista

Lavoratore autonomo

Accanto a te nel momento del bisogno 
Con Protezione su Misura ti assicuri servizi di assistenza, tra cui:

Soluzione ricovero 
& convalescenza

consulti 
medici

telefonici 

Anche quando non puoi lavorare, proteggi la tranquillità tua 
e dei tuoi cari durante un ricovero e una convalescenza.

 Chiedi consiglio al tuo Agente AXA

 
Protezione completa  
Ti aiuta nei casi di infortunio, malattia o parto,  
che comportino un ricovero, un day hospital  
o un day surgery.

Protezione immediata  
Ti riconosce una diaria dal primo giorno di degenza 
ospedaliera e di convalescenza domiciliare senza 
applicazione di franchigie.

Protezione flessibile  
Ti consente di completare la tua protezione in base  
alle tue esigenze.

Comunicazione pubblicitaria di AXA Assicurazioni S.p.A. La simulazione realizzata con la presente comunicazione non costituisce 
in alcun modo un preventivo di prodotto assicurativo vincolante per AXA Assicurazioni o per l'Utente.  
I prezzi indicati non costituiscono un'offerta al pubblico. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo, 
disponibile presso le Agenzie AXA Assicurazioni o sul sito www.axa.it.
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Una banale disattenzione 
poteva costarmi caro.
Alice M. — Panificatrice

Alice M.
Panificatrice

Una banale disattenzione poteva 
costarmi caro.
Purtroppo una mattina,  
mentre scendevo le scale  
del laboratorio dove facciamo  
il pane, sono scivolata a causa 
di un po' di farina. Cadendo  
mi sono procurata una frattura  
al braccio: un incidente  
che ha provocato il ricovero  
in ospedale e mi ha costretta  
a una convalescenza a casa  

di alcune settimane.
Ho un negozio e il danno poteva 
essere davvero grave.  
Chi avrebbe aperto al mattino? 
Per fortuna ero assicurata  
con AXA, che ha compensato 
i mancati guadagni durante 
i giorni trascorsi in ospedale  
e a casa.

Proteggi il tuo reddito  
durante il ricovero e la convalescenza
Tante sono le persone come te che hanno 
un'attività in proprio.  
Con Soluzione ricovero & convalescenza  
di Protezione su Misura puoi proteggerti  
dal mancato guadagno conseguente  
a un ricovero e a una convalescenza a casa. 
Pensa oggi al tuo domani.



Siamo il primo brand assicurativo al mondo
(Classifica Interbrand 2013)

Ogni giorno 102 milioni di persone in 56 Paesi progettano il loro futuro con AXA,  
certi che ciò che amano è protetto al meglio.

Aiutiamo i nostri clienti a vivere più serenamente, promuoviamo la cultura della protezione,  
li tuteliamo dai rischi e li aiutiamo a gestire meglio i propri risparmi. Noi di AXA Assicurazioni 
conosciamo bene il valore del tuo lavoro, dei tuoi affetti e dei tuoi sogni. Per questo siamo 
consapevoli dell’importanza e della responsabilità del mestiere dell’assicuratore.

www.axa.it

AXA Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 
n. R.E.A. 1576311 - C.F. e P.I.V.A. n. 00902170018

Comunicazione pubblicitaria di AXA Assicurazioni S.p.A.
Le garanzie descritte sono prestate nei limiti e secondo le modalità previste  
dalla documentazione contrattuale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente  
il Fascicolo Informativo, disponibile presso le agenzie AXA Assicurazioni.

Protezione su Misura, la polizza infortuni 
e malattia completa e flessibile.
Con Protezione su Misura in caso di infortunio o malattia puoi scegliere di tutelare la tua autonomia ed il tuo tenore di vita in 
caso di invalidità permanente; proteggere il tuo reddito in caso di impossibilità a svolgere la tua attività professionale, ottenere 
un risarcimento dei costi sanitari e sostenere la tua famiglia in caso di decesso prematuro da infortunio.


