
Se sei un’imprenditrice o una libera professionista con molti impegni familiari e desideri un futuro sereno per la tua attività,  
il Gruppo Intesa Sanpaolo ti presenta Business Gemma, una polizza di Intesa Sanpaolo Assicura.

Business Gemma ti offre una serie di coperture assicurative e servizi studiati per aiutarti a far fronte ad eventi della  
tua vita privata che potrebbero avere effetti anche sulla tua attività economica:

- Maternità: prevede un contributo forfettario in caso di parto e di ricovero per malattie connesse alla gravidanza.  
Inoltre rimborsa, entro un limite prefissato, le spese mediche in caso di ricovero per la cura di malformazioni e/o difetti 
fisici del neonato nei primi due anni di vita.

- Infortuni-Salute: prevede un indennizzo in caso di invalidità permanente da infortunio superiore al 10%  
e di insorgenza di gravi patologie. L’indennizzo dovuto in caso di invalidità è maggiorato del 30% se l’assicurata  
è separata legalmente, divorziata, vedova e con figli minori a carico oppure se l’infortunio deriva da scippo o rapina. 
Inoltre, in caso di ricovero per malattia è previsto il pagamento di una diaria giornaliera a partire dal 
secondo giorno di ricovero.

- Tutela Legale*: prevede il rimborso, entro un limite prefissato, delle spese legali per controversie insorte nell’ambito 
della vita privata dell’Assicurata (separazione consensuale, divorzio, stalking, controversie contrattuali, risarcitorie, difesa 
penale per delitti colposi o contravvenzioni), con l’esclusione delle controversie in materia di conduzione o proprietà degli 
immobili e di circolazione dei veicoli.

- Assistenza: prevede una serie di servizi** che operano per un tempo limitato, al fine di consentire all’Assicurata, ricoverata 
in ospedale per infortunio o malattia, di far fronte alla gestione della vita privata (es. invio di baby sitter, badante, assistenza 
infermieristica post ricovero, rientro sanitario dall’estero, ecc.).

Business Gemma ha una durata fissa di tre anni ed è disponibile in tre versioni differenziate per l’importo della 
prestazione riconosciuta e per le coperture previste che ti permettono di scegliere la soluzione più idonea alle tue 
esigenze. Il premio è annuo, ma viene addebitato con cadenza mensile senza applicazione di alcun interesse.

Per ulteriori informazioni riguardo garanzie, coperture, esclusioni, franchigie, massimali e costi, puoi rivolgerti alla tua 
Filiale oppure chiamare il numero 848.124.124 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, o consultare 
il sito: www.intesasanpaoloassicura.com

BuSIneSS GeMMA.
La polizza assicurativa 
per le donne che lavorano in proprio.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. La Polizza Business Gemma è un prodotto assicurativo emesso da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. 
e riservato alla clientela delle Filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente il Fascicolo Informativo 
disponibile presso le Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com

* La Gestione dei sinistri è affidata a ARAG Assicurazioni SpA.
** Servizi forniti da IMA Italia Assistance SpA.
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