
Subito Protetto
Assistenza e protezione

dai piccoli o grandi infortuni

Perché scelgo Subito Protetto?

• Mi dà un supporto economico subito disponibile 
in caso di infortunio

• Mi offre soluzioni concrete con un’assistenza 
al domicilio

• Mi garantisce tranquillità nei momenti diffi cili 
con una copertura economica adeguata per me 
e i miei cari

• Mi affi anca negli eventi più delicati e mi aiuta 
a riprendermi al meglio
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Benvenuto nel mondo dei Care Services:
Auto, Viaggi, Casa & Famiglia, Salute.

Affronto con serenità le sfi de quotidiane 
a casa, sul lavoro, nel tempo libero e 
durante l’attività sportiva, sapendo che in 
caso di infortunio sono “Subito Protetto”.

Un indennizzo economico rapidamente 
disponibile e un programma di assistenza 
completo e a lungo termine mi aiutano 
a rimettermi in forma, e mi danno 
la tranquillità che cerco in ogni momento.

E per affrontare gli eventi più gravi, 
capitali importanti garantiscono 
la massima protezione a me e ai miei cari.

Eura Salute

Subito Protetto

Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41

www.europassistance.it

Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo Informativo consultabile sul sito 

www.europassistance.it e reperibile presso i nostri intermediari.

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria 
del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uffi ciale del 1/7/93 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Spazio per il timbro



Eura Salute
Subito Protetto

LESIONE

Light ExtraPremium

GRAVITÀ 
INFORTUNIO

ASSISTENZA DOMICILIARE
E RIABILITAZIONE INDENNIZZO
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●  Frattura prima falange 
dell’anulare 200 Ð 400 Ð 800 Ð

1.250 Ð 2.500 Ð 5.000 Ð

5.000 Ð 10.000 Ð 20.000 Ð

8.300 Ð 16.600 Ð 33.200 Ð

25.000 Ð 50.000 Ð 100.000 Ð

●  Frattura tibia e perone 
composta e scomposta

● Fino a 7 gg

● Protesi di ginocchio

●  Ustioni estese a più del 25%     
della superfi cie corporea

● Perdita di un piede

● Fino a 15 gg 

● Fino a 30 gg 

● Fino a 60 gg
●  Riabilitazione medica, 

sociale e lavorativa

Esempi
di lesione coperte

Europ Assistance è una realtà globale con 300 milioni di clien-
ti, 35 centrali operative attive 24 ore su 24, 425.000 partner e 
oltre 10 milioni di interventi di assistenza effettuati nel mon-
do. Presente in Italia da oltre 40 anni, offre servizi di assi-
stenza e coperture assicurative per i viaggi, l’auto, la casa e 
la salute. Europ Assistance è in grado di fornire alle persone 
un aiuto concreto sempre e ovunque, nel quotidiano e nelle 
situazioni di emergenza, per garantire serenità e migliorare 
la qualità della vita.

Massima protezione negli eventi più 
drammatici
E per proteggere me e i miei cari posso contare su capitali 
importanti che intervengono in caso di prematura scomparsa 
o infortunio grave. 

Eura salute Subito Protetto
La protezione dagli infortuni semplice e trasparente che mi 
segue a casa, sul lavoro, nel tempo libero e persino durante 
tutte le attività sportive, anche le più audaci.

A partire da 99 Ð

E al rientro a casa
Subito Protetto mi assiste nella convalescenza con: medici, 
infermieri, fi sioterapisti e operatori sanitari.
E si prende cura della mia casa e dei miei cari con: colf, baby sitter 
e dog sitter.

Un programma di assistenza e riabilitazione
Quando la situazione si fa diffi cile, posso affi darmi all’esperienza 
di Europ Assistance che mi aiuta a riprendere al meglio le mie 
condizioni di salute, a recuperare la qualità della mia vita sociale e 
a riprendere la mia attività lavorativa.

Servizi personalizzati
Mi orientano nella ricerca di presidi e ausili medici, delle strutture 
sanitarie riabilitative più indicate, di corsi di riqualifi cazione 
professionale e gruppi di supporto.

Mi supportano organizzando il trasporto presso le strutture 
riabilitative e fornendo assistenza psicologica a me e ai miei cari.

Mi aiutano in caso di necessità con il pagamento delle spese fi no 
a 5.000 Euro per riadattare la mia abitazione e il mio veicolo e fi no 
a 2.500 Euro per sostenere corsi di riqualifi cazione professionale.

Un supporto economico semplice e trasparente
Con Subito Protetto ho il pagamento di un indennizzo 
economico chiaro e predefi nito, sulla base della gravità della 
lesione che l’infortunio mi ha provocato. 
La somma che riceverò mi è nota in anticipo perché per ogni 
lesione è già stabilito il valore che mi sarà corrisposto.
Ottenere l’indennizzo è semplice, mi basta presentare il 
certifi cato di pronto soccorso. 

Posso scegliere il livello di copertura tra:

•  Light massimo indennizzo per lesione 25.000 Euro, per 
somma di lesioni 50.000 Euro

•  Premium massimo indennizzo per lesione 50.000 Euro, per 
somma di lesioni 100.000 Euro

•  Extra massimo indennizzo per lesione 100.000 Euro, per 
somma di lesioni 200.000 Euro

Assistenza dal primo momento
Quando ne ho bisogno, posso sempre contare sulla centrale 
medico-operativa di Europ Assistance, disponibile 24 ore su 
24 per fornirmi pareri medici qualifi cati e inviarmi un medico 
o un’autoambulanza in caso di necessità.


