Tutta la Vita

per le IMPRESE

Tutte le sicurezze
che cercavo, nella
soluzione che preferisco

Tutta la Vita
per le IMPRESE

“Come imprenditore per me è importante garantire
la continuità del mio business: con Tutta la Vita
ho trovato le sicurezze che cercavo e la libertà
di scegliere la soluzione di protezione migliore.”
Tutta la Vita è la polizza modulare e flessibile che protegge la continuità della tua azienda, assicurandole
un capitale in caso di malattia grave, perdita di autosufficienza e prematura scomparsa che possono
colpire te o chi fa muovere il tuo business.

Con Tutta la Vita di AXA ho:
La libertà di scegliere la soluzione che fa per me

Due diverse soluzioni per tutelarmi come voglio: con una protezione totale oppure concentrandomi
su un evento specifico.

Un supporto economico per gestire gli eventi più gravi

Per compensare nell’immediato i danni patrimoniali, retribuire consulenti e nuove figure professionali
e pagare agli eredi la quota di competenza della persona chiave scomparsa.

La flessibilità al mio servizio

Il premio è annuale, con la possibilità di rateizzazione mensile, trimestrale o semestrale.

Una copertura per ogni preoccupazione
Malattia
grave
Un supporto concreto per
gestire le conseguenze
di cancro, ictus, infarto,
cecità, insufficienza renale,
intervento di bypass
aorto-coronarico, trapianto o
perdita degli organi principali.

Perdita
autosufficienza
Nuove sicurezze economiche per
gestire in autonomia la possibile
perdita di autosufficienza, ovvero
l’incapacià di svolgere la maggior
parte delle attività elementari della
vita quotidiana, come vestirsi,
lavarsi, mangiare o spostarsi.

Prematura
scomparsa
Un sostegno economico in caso
di decesso prematuro causato
da qualsiasi motivo.
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Tutta la Vita
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Due soluzioni tra cui scegliere
Soluzione unica

Soluzione libera Key Man

Scelgo un’unica soluzione per proteggere
la mia azienda tramite un capitale che si
attiva al primo evento tra malattia grave,
perdita di autosufficienza o prematura
scomparsa che colpisce il Key Man.

Decido di proteggere la continuità aziendale
nel caso in cui un uomo chiave della mia azienda
sia colpito da prematura scomparsa e/o malattia
grave, selezionando una o entrambe le garanzie
e scegliendo per ognuna durate e capitali.

DURATA POLIZZA
5-30 anni

DURATA POLIZZA
5-30 anni

ETÀ ALLA SOTTOSCRIZIONE
18-65 anni

ETÀ ALLA SOTTOSCRIZIONE
• per malattia grave: tra 18 e 65 anni
• per prematura scomparsa: tra 18 e 75 anni

PRESTAZIONE ECONOMICA
da 25.000 fino a 150.000 € al primo evento
tra malattia grave, perdita di autosufficienza
o prematura scomparsa

PRESTAZIONE ECONOMICA
• per malattia grave: da 25.000 €
• per prematura scomparsa: da 25.000 fino a 300.000 €

ATTIVAZIONE POLIZZA
dichiarazione di buono stato di salute

ATTIVAZIONE POLIZZA
compilazione questionario sanitario

Con la Soluzione Unica ho scelto
un unico capitale di 150.000 € e
una durata di 20 anni per garantire
alla mia start-up di andare avanti
in caso fossi colpita dal primo
evento tra malattia grave, perdita
dell’autosufficienza o prematura
scomparsa, a 81 € al mese.

Sono proprietario di un’azienda che produce
attrezzature; con la Soluzione Libera Key Man ho scelto
di tutelare la continuità aziendale e permettere al
business di andare avanti nel caso in cui Giorgio, il mio
uomo chiave di 45 anni, fosse colpito da una malattia
grave, con un capitale di 80.000 € e una durata di 15
anni, o da prematura scomparsa, con un capitale di
150.000 € e una durata di 20 anni, a 105 € al mese.

Michela, 35 anni, fondatrice di una start-up

Chiedi al tuo agente

Roberto, 50 anni, imprenditore

Scarica l’App My AXA
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