
Speciale copertura coronavirus Covid-19
Attivando questa soluzione, in caso di ricovero in terapia intensiva a seguito  
di diagnosi positiva da COVID-19, al beneficiario verrà riconosciuto un indennizzo 
fisso pari al 10% del capitale assicurato.

Speciale copertura coronavirus Covid-19
Con questa Soluzione sei coperto con una diaria per ogni giorno di ricovero 
ospedaliero (fino ad un massimo di 360 giorni) e convalescenza post-ricovero  
(entro il limite di 20 giorni) in seguito a diagnosi positiva da Covid-19. 

Come funziona Semplice con Alleanza?

1. Scegli chi proteggere: puoi assicurare fino  
 a 10 persone.

2. Scegli quali Soluzioni attivare tra: Lesioni,  
 Interventi Chirurgici, Diarie, Interruzione del  
 Reddito, Grandi Cure.

3. Scegli se attivare la Soluzione minori per la  
 protezione dei tuoi figli minorenni.

4. Scegli, per ognuna delle Soluzioni attivate,  
 il livello crescente di indennizzo tra i pacchetti:  
 Small, Medium, Large, Premium o Super.

Semplice con Alleanza ti permette di conoscere  
da subito l’indennizzo esatto che verrà riconosciuto 
in caso di sinistro.
Il premio annuo può essere versato in un’unica 
soluzione o attraverso rate mensili, senza alcun 
costo aggiuntivo.
La durata del contratto è pari a 5 anni, senza  
tacito rinnovo.

Gusto Alleanza. 
Formato Famiglia. 

Il piano di protezione personalizzabile,  
chiaro e completo per tutta la famiglia.

Semplicemente completo.  
Completamente personalizzabile.

Perché ogni tuo affetto sia protetto da imprevisti,  
e perché la stabilità economica della tua famiglia  
non sia in pericolo, Alleanza ha creato Semplice,  
il piano di protezione completo, personalizzabile  
e chiaro.

Hai bisogno di più informazioni? 
Rivolgiti ad un consulente Alleanza per chiarire ogni aspetto.

Contatta l’agenzia Alleanza più vicina a te

MESSAGGIO PUBBLICITARIO  Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle Agenzie Alleanza e su www.alleanza.it

Soluzione 1
Lesioni

Soluzione 2
Interventi chirurgici

Soluzione 3
Minori

Soluzione 4A
Diarie

Questa Soluzione ti protegge in caso lesioni 
anche di lieve intensità causate da un infortunio 
o da una malattia. Se la tipologia di lesione 
lo prevede, verrà attivato anche un servizio di 
assistenza fisioterapica domiciliare.

Questa soluzione prevede un aiuto economico 
determinato in base alla tipologia di intervento 
chirurgico. Se la tipologia di intervento lo 
prevede, verrà attivata l’assistenza domiciliare 
di supporto alla riabilitazione.

Questa soluzione, dedicata ai minorenni,  
copre in caso di lesioni o di interventi chirurgici.  
Se la tipologia di lesione o di intervento lo prevedono, 
verrà attivata anche l’assistenza fisioterapica 
domiciliare a supporto della riabilitazione.

In caso di ricovero ospedaliero, o in caso  
di immobilizzazione in seguito ad ingessatura  
o tutore equivalente, verrà garantito al beneficiario 
un indennizzo giornaliero. È inoltre prevista 
una diaria per la convalescenza post-ricovero 
prescritta dalla struttura ospedaliera, pari al 50% 
della diaria prevista per il ricovero. 

Vedi un esempio
In caso di frattura scomposta della gamba,  
sono previsti, a seconda del pacchetto scelto,  
da un minimo di 2.500 euro ad un massimo  
di 10.000 euro, e 3 sedute di fisioterapia a domicilio. 

Vedi un esempio
In caso di appendicite, a seconda della tipologia  
di intervento, verranno riconosciuti, in base al 
pacchetto scelto, da un minimo di 1.500 euro fino  
ad un massimo di 6.000 euro in caso di laparotomia. 
In caso di intervento di laparoscopia, invece,  
l’indennizzo varia, a seconda del pacchetto scelto,  
da 500 euro a 2.000 euro. In entrambi i casi sono 
previste, in aggiunta, 3 sedute di assistenza 
domiciliare di supporto alla riabilitazione.

Scopri gli indennizzi
In caso di ricovero o ingessatura, all’assicurato 
verranno riconosciuti, a seconda del pacchetto scelto, 
da 50 a 130 euro al giorno 
In caso di convalescenza post-ricovero prescritta 
dall’Istituto di cura, sono previsti, a seconda del 
pacchetto, da 25 a 65 euro al giorno.

Pacchetto Capitale assicurato Indennizzo

Small 50.000 € 2.500 €

Medium 75.000 € 3.750 €

Large 100.000 € 5.000 €

Premium 150.000 € 7.500 €

Super 200.000 € 10.000 €

Pacchetto Capitale  
assicurato

Indennizzo 
intervento  
a bassa invasività 
(laparoscopia)

Indennizzo 
intervento  
ad alta invasività 
(laparotomia)

Small 50.000 € 500 € 1.500 €

Medium 75.000 € 750 € 2.250 €

Large 100.000 € 1.000 € 3.000 €

Premium 150.000 € 1.500 € 4.500 €

Super 200.000 € 2.000 € 6.000 €

Pacchetto Indennizzo ricovero  
/ immobilizzazione

Indennizzo 
convalescenza

Small 50 € 25 €

Medium 70 € 35 €

Large 90 € 45 €

Premium 110 € 55 €

Super 130 € 65 €

Esempio di indennizzi, a seconda dei pacchetti, per interventi chirurgici di 
classe 1 (laparoscopia) e classe 2 (laparotomia), equiparabili a quello descritto:

Esempio di indennizzi a seconda dei pacchetti per lesioni cluster 2, 
equiparabili a quello descritto:

Scopri gli indennizzi
Ecco come variano gli indennizzi mensili a seconda 
del pacchetto prescelto.

Pacchetto Indennizzo mensile

Small 600 €

Medium 800 €

Large 1.000 €

Premium 1.200 €

Super 1.400 €

Soluzione 5
Grandi cure

Questa soluzione prevede  
un supporto economico in caso  
di diagnosi di importanti malattie.

Aspetti fiscali
È prevista l’imposta pari al 2,5% per le coperture rientranti nei Rami Infortuni e Malattia del 21,25% per la copertura rientrante  
nel Ramo Perdite Pecuniarie e del 10% per le prestazioni rientranti nel Ramo Assistenza.
La quota di premi detraibile è pari all’85% della quota di premio Infortuni, presente nella Soluzione 1 e nella Soluzione 3.  
La percentuale di premio infortuni sul totale del premio della singola soluzione varia in funzione del Pacchetto prescelto.
Gli indennizzi corrisposti sono esenti dall’imposizione fiscale.

Vedi un esempio
In caso di frattura scomposta del gomito, verranno 
riconosciuti, a seconda del pacchetto scelto, da 
2.500 a 10.000 euro all’assicurato. Per l’eventuale, 
conseguente operazione chirurgica, è previsto 
un ulteriore indennizzo che varia, a seconda del 
pacchetto scelto, da 1.500 a 6.000 euro.

Pacchetto Capitale  
assicurato

Indennizzo  
per lesioni

Indennizzo 
per eventuale 
conseguente 
operazione

Small 50.000 € 2.500 € 1.500 €

Medium 75.000 € 3.750 € 2.250 €

Large 100.000 € 5.000 € 3.000 €

Premium 150.000 € 7.500 € 4.500 €

Super 200.000 € 10.000 € 6.000 €

Esempio di indennizzi, a seconda dei pacchetti, per lesione cluster 2  
ed intervento chirurgico classe 2, equiparabili a quello descritto:

Vedi un esempio
In caso di accertamento di una particolare 
problematica al cuore, saranno garantiti, a seconda 
del pacchetto acquistato, da 7.500 a 30.000 euro.

Pacchetto Capitale assicurato Indennizzo

Small 50.000 € 7.500 €

Medium 75.000 € 11.250 €

Large 100.000 € 15.000 €

Premium 150.000 € 22.500 €

Super 200.000 € 30.000 €

Indennizzi, a seconda dei pacchetti, per patologie assicurate classe 3, 
equiparabili a quello descritto

Soluzione 4B
Interruzione del 
reddito da lavoro 
dipendente

Questa soluzione è dedicata a tutti i lavoratori 
dipendenti di aziende private. In caso di Perdita di 
Impiego in seguito a licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo, verrà garantito all’assicurato 
un indennizzo mensile determinato in base al 
pacchetto prescelto, per ogni mese di disoccupazione 
documentata, fino al limite di 12 mensilità per sinistro.

La soluzione Alleanza che ti permette 
di costruire un piano di protezione  
completo e flessibile per tutti i tuoi 
affetti.

Speciale coperture coronavirus Covid-19
Semplice con Alleanza offre delle coperture speciali che operano 
anche in caso di patologia da Coronavirus. 
Attivando la Soluzione Diarie (4A), verrà riconosciuta una diaria 
per ogni giorno di ricovero ospedaliero  
(fino ad un massimo di 360 giorni) e convalescenza post-ricovero 
(entro il limite di 20 giorni) in seguito a diagnosi positiva da Covid-19. 
Attivando invece la Soluzione Grandi Cure (5), in caso di ricovero  
in terapia intensiva per Covid-19, è previsto un indennizzo fisso 
pari al 10% del capitale assicurato.


