PROTEGGIAMO
IL FUTURO

OGNI GIORNO
CATTOLICA&SALUTE

LA SOLUZIONE PER AFFRONTARE
CON SICUREZZA IL DOMANI.
Che tu sia un lavoratore dipendente o un libero professionista,
un lavoratore autonomo o un artigiano, una casalinga, uno studente
o un pensionato, con OGNI GIORNO puoi avere un aiuto economico
per far fronte alle spese che devi sostenere a seguito di infortunio
o malattia.

UNA COPERTURA QUANDO VUOI TU
Per essere protetto sul lavoro, durante il tuo tempo libero anche
quando svolgi attività di volontariato, o tutto il giorno!

AD OGNUNO LA SUA SOLUZIONE
Puoi scegliere tra le diverse garanzie quella più in linea con i tuoi
bisogni. Se sei dipendente o libero professionista, puoi avere un
prodotto su misura. Ma anche se sei una casalinga o uno studente OGNI
GIORNO mette a disposizione prestazioni speciali in esclusiva per te.

PERCHÉ È IMPORTANTE
PROTEGGERSI
•

•

•
•

Se sei un lavoratore autonomo o libero professionista, è la soluzione
per evitare che le spese da sostenere per l’infortunio o la malattia
ricadano interamente su di te in quanto sprovvisto di una copertura
obbligatoria per gli infortuni
Se sei lavoratore dipendente o artigiano, perché la copertura infortuni
dell’INAIL (stipulata rispettivamente dal datore di lavoro
o in autonomia), obbligatoria per legge, non sempre è adeguata
a far fronte alle spese che sei chiamato a sostenere
Se sei casalinga, perché hai il maggiore carico della gestione
familiare e, in caso di infortunio o malattia, la copertura obbligatoria
è insufficiente
Se sei studente, pensionato o hai delle disabilità, per avere una
protezione in più

PROTEGGI I MOMENTI IMPORTANTI

UN IMPREVISTO PUÒ
ESSERE PIÙ O MENO
PIACEVOLE

NON FARTI TROVARE
IMPREPARATO!
Non lasciare che il timore di un imprevisto possa influenzare la voglia di
vivere serenamente i momenti che più desideri.
Piccoli incidenti possono capitare in qualsiasi momento della giornata, a
casa, a lavoro o durante il tempo libero.
Indipendentemente dal modo in cui si trascorre la propria giornata, dalle
attività che si svolgono, dalle emozioni che si provano, ciò che conta è
essere pronti OGNI GIORNO ad ogni evenienza.
Per questo è fondamentale proteggere sé stessi ed il proprio futuro in caso
di infortuni o malattie che potrebbero limitare le capacità di far fronte agli
impegni quotidiani, di dedicarsi alle proprie passioni o alle persone che
stanno più a cuore.

A CASA

IN O

GN
IM

SUL LAVORO

M
O

EN

TO

NEL TEMPO
LIBERO

QUANDO
PRATICHI SPORT

NON SEI DA SOLO

QUANDO L’INFORTUNIO
O LA MALATTIA HANNO
CONSEGUENZE, ANCHE
IMPORTANTI

PE
RI
LF

MORTE PER INFORTUNIO

O
UR
T
U

INVALIDITÀ PERMANENTE
PER INFORTUNIO
RENDITA VITALIZIA
MUTUO SICURO
ADEGUAMENTO
CASA E AUTO

INVALIDITÀ PERMANENTE
PER MALATTIA

RIMBORSO SPESE DI CURA
PER INFORTUNIO

UN AIUTO CONCRETO
Se una malattia o un infortunio hanno conseguenze anche importanti,
potrai contare su un capitale, oltre al rimborso delle spese di cura
per infortunio.
Così, in caso di invalidità permanente e di ridotta capacità lavorativa, potrai
continuare a badare a te stesso e alla tua famiglia. Se poi l’infortunio è
particolarmente grave o ha come conseguenza la morte, potrete far fronte
alla spese necessarie alla vita di tutti i giorni e continuare a sostenere
gli impegni economici assunti.
Per chi ha figli minori o con disabilità, un’attenzione in più! In caso
di morte nello stesso infortunio anche del coniuge o convivente,
il capitale raddoppia.
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VIVI SERENAMENTE
Se, a causa dell’infortunio o della malattia, hai bisogno di un aiuto
economico giornaliero per sostenere le spese del ricovero, per compensare
i mancati guadagni provenienti dal tuo lavoro o l’impossibilità di svolgere
a casa le tue faccende, puoi contare su una somma quotidiana.
Così la tua vita e quella della tua famiglia continueranno ad essere quelle
di sempre.

LA SOLUZIONE CHE PENSA A TUTTO

PROTEZIONE
DEDICATA
PER NOI IL «MESTIERE» DI MAMMA HA UN VALORE
IN PIÙ
Per Cattolica la famiglia è molto importante!
Se sei moglie e mamma e hai deciso che badare alla famiglia è il tuo
unico lavoro, OGNI GIORNO si prenderà cura di te.
In caso di invalidità permanente importante potrai contare su un
ulteriore indennizzo oltre a quello dovuto e su una collaboratrice
domestica che si occuperà della casa!

E SE TUO FIGLIO PERDE L’ANNO SCOLASTICO
A CAUSA DELL’INFORTUNIO ?
Non ti preoccupare, è previsto un indennizzo fino a 10.000 €.

TANTA PROTEZIONE ANCHE QUANDO PRATICHI
SPORT
Lo sport fa bene alla salute, ma qualche inconveniente può capitare!
OGNI GIORNO ti protegge per qualunque sport non agonistico e per
molti altri, anche se praticati a livello agonistico.

PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Con OGNI GIORNO la copertura può essere estesa anche
alle persone con disabilità sensoriale o motoria.

L’ASSISTENZA
A seguito dell’infortunio o della malattia hai bisogno di un fisioterapista,
un infermiere, un medico o persino dell’ambulanza al tuo domicilio? Non ti
preoccupare, ci pensa OGNI GIORNO.
In più, se la malattia o l’infortunio hanno conseguenze importanti,
la Centrale Operativa penserà ad organizzare e gestire la prosecuzione
del tuo ricovero in forma domiciliare con personale specializzato, oltre
a far eseguire prelievi di sangue e accertamenti diagnostici vari
direttamente a casa tua.
Inoltre tanti altri utili servizi, per essere al tuo fianco nel momento
del bisogno.

UNA GAMMA DI PRODOTTI COMPLETA
PER UNA PROTEZIONE SU MISURA:
SEMPRE

OGNI GIORNO
CATTOLICA&SALUTE
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IN MOVIMENTO

CATTOLICA&SALUTE
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GUIDI
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ALLA GUIDA

CATTOLICA&SALUTE

SCOPRI DI PIÙ PRESSO LE NOSTRE AGENZIE

C’È SEMPRE CON TE

Cattolica è il gruppo assicurativo italiano
più vicino al cliente, più sensibile alle sue esigenze,
flessibile e innovativo nelle soluzioni.
www.cattolica.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo
disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le Agenzie Cattolica Assicurazioni.
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