
è un prodotto di Distribuito da

assistenza 
domiciliare 

integrata

grande intervento 
chirurgico

perdita di impiego

invalidità totale 
permanente  

da infortunio  
e malattia

1. a cosa serve

Pianificare il proprio presente significa volgere sempre lo sguardo 
verso il futuro.
TaxBenefit New Protection è la soluzione pensata per 
proteggere da quegli eventi che potrebbero mettere  
in discussione il regolare proseguimento del proprio piano 
previdenziale. In particolare TaxBenefit New Protection  
prevede la copertura in caso di:

attenzione:
le predette garanzie saranno riconosciute per un periodo  
di 10 anni, ma sarà possibile rinnovarle successivamente.

2. cosa offre

invalidità permanente totale da infortunio  
e da malattia
prestazione: verrà riconosciuto un indennizzo sotto forma  
di capitale costante che potrà contribuire ad alimentare il 
piano previdenziale TaxBenefit New di Mediolanum Vita S.p.A.

prestazione massima: sarà possibile optare tra tre 
massimali pari a 30.000 €, 60.000 € o 100.000 € a seconda 
della combinazione prescelta.
In particolare la garanzia sarà prestata:
- per gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento delle attività 

professionali ed extra professionali, che abbiano come 
conseguenza un’invalidità permanente totale;

- per l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile, a seguito  
di malattia, a svolgere in tutto o in parte un qualsiasi lavoro 
proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

avvertenze:
non verrà riconosciuto alcun indennizzo per invalidità 
permanenti da infortunio o malattia di grado inferiore  
al 66%. Il 19% del premio relativo a tale garanzia è 
detraibile annualmente con il limite massimo di 530 €.

perdita di impiego
prestazione: sarà rimborsata giornalmente una quota 
garantita pari a 1/30 del massimale per ogni giorno  
di disoccupazione comprovato, ad iniziare dal primo giorno  
di accadimento (una volta superato il 60° giorno consecutivo  
di disoccupazione).
- Prestazione garantita: 400,00 € al mese.
- Massima durata d’indennizzo: 12 mesi per lo stesso periodo 

di disoccupazione continuativo e 36 mesi per il cumulo  
di periodi distinti.

avvertenze:
- per l’accensione di tale copertura, al momento del 

sinistro, è necessario che l’Assicurato eserciti un impiego 
di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- per i primi 180 giorni (periodo di carenza) a partire  
dalla data di decorrenza della copertura assicurativa,  
la garanzia non sarà operante;

- il periodo minimo di disoccupazione, per poter beneficiare 
della garanzia, è di 60 giorni consecutivi a partire dal 
1° giorno di interruzione del lavoro. La prestazione verrà 
comunque riconosciuta retroattivamente a partire dal  
1° giorno (franchigia relativa).
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è un prodotto di Distribuito da

grande intervento chirurgico
prestazione: verrà riconosciuto un indennizzo, sotto forma 
di capitale costante, pari a 4.800 € per evento, con un 
limite massimo di 14.400 € nell’intero periodo di copertura 
assicurativa.

avvertenze:
- per l’accensione di tale copertura, al momento del 

sinistro, è necessario che l’Assicurato eserciti una 
professione di lavoro autonomo, dipendente del settore 
pubblico, lavoratore atipico, non occupato (casalinga, 
studente, pensionato);

- per i primi 180 giorni (periodo di carenza) a partire 
dalla data di decorrenza della copertura assicurativa 
la garanzia non sarà operante SOLO per i grandi 
interventi resisi necessari a seguito di malattia insorta 
successivamente alla decorrenza. Tale carenza non  
è prevista per i grandi interventi resisi necessari a seguito 
di infortunio;

- si ricorda di prendere visione della lista dei grandi 
interventi assicurati come elencati nell’allegato  
alle Condizioni di Assicurazione.

assistenza domiciliare integrata
prestazione: verranno riconosciuti servizi di assistenza 
domiciliare richiesti alla Centrale Operativa di Europ 
Assistance la quale, nel caso di infortunio o malattia 
improvvisi, garantirà attraverso la sua struttura organizzativa:
A) Ospedalizzazione domiciliare: per esempio prosecuzione  

del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni  
di personale medico e paramedico.

B) Prestazioni professionali post ricovero: per esempio 
necessità, nel periodo post ricovero di cui sopra,  
di personale medico e/o paramedico dalle ore 20.00  
alle ore 08.00 nei giorni feriali oppure nei giorni festivi.

C) Servizi sanitari a domicilio: per esempio necessità di 
eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, 
ecografie, esami radiografici e di usufruire della consegna 
e del ritiro degli esiti degli esami.

D) Servizi non sanitari: per esempio invio di personale  
di servizio per l’esecuzione di attività connesse  
con lo svolgimento della vita familiare quotidiana 
come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, 
collaborazione familiare.

avvertenze:
approfondisci le condizioni di erogazione del servizio 
leggendo le Condizioni di Assicurazione.

3. cosa è richiesto

L’adesione a TaxBenefit New Protection è determinata dal 
pagamento di un premio annuo costante per tutta la durata 
dell’assicurazione (indicato nella tabella sottostante)  
e determinato dalla combinazione prescelta al momento della 
sottoscrizione. La tabella sottostante è riportata parimenti  
sul Modulo di adesione a “TaxBenefit New Protection”.

Combinazioni
Garanzie

1
Somme 

assicurate

2
Somme 

assicurate

3
Somme 

assicurate
Invalidità 
permanente da 
infortunio e da 
malattia $ 66%

30.000,00 € 60.000,00 € 100.000,00 €

Grande 
intervento 
chirurgico

4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 €

Perdita 
d’impiego 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 €

Assistenza 
domiciliare 
integrata

compresa compresa compresa

Premio annuo 
lordo 190,00 € 240,00 € 310,00 €

esempio:
combinazione scelta: n. 2
premio annuo lordo 240 €.

4. cosa fare in caso di

In caso di sinistro è richiesto l’utilizzo del modulo  
“Denuncia di Sinistro” allegato in fac-simile alle Condizioni  
di Assicurazione e disponibile in originale presso  
i Family Banker® di Banca Mediolanum.

Verrà comunicato in seguito il nome del tutor sinistri dedicato 
che si occuperà della gestione della pratica e seguirà passo 
dopo passo la sua evoluzione.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’“Ufficio Sinistri 
Rami Elementari” di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. al numero 
telefonico

02.9045.1520
(lunedì - giovedì: 9.30/12.30 - 14.00/16.30;
venerdì: 9.30/12.30).
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