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 LIBERA MENTE PIÚ 
LA NUOVA POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE  

CREATA DA METLIFE PER LA PROTEZIONE DELLO STILE DI VITA  
 

Libera Mente, già riconosciuto come uno dei migliori prodotti assicurativi del 
 mercato, si arricchisce  

introducendo nuove garanzie e  strumenti per proteggere le famiglie dai gravi imprevisti 
 

Milano, 4 febbraio 2015 – MetLife, Compagnia leader a livello mondiale nell’offerta di prodotti 
assicurativi, lancia sul mercato Libera Mente Più, la nuova polizza Temporanea Caso Morte 
(TCM) studiata per tutelare lo stile di vita della famiglia.  
 
Libera Mente Più è una polizza che assicura un capitale costante fino a 1 milione e mezzo di Euro 
in caso di decesso e che permette di integrare la copertura con numerose nuove opzioni, oltre alla 
già disponibile invalidità permanente totale.  
Libera Mente Più, infatti, nasce dall’evoluzione del precedente Libera Mente, prodotto già 
pluripremiato dai professionisti del settore e riconosciuto come una delle migliori TCM del mercato 
per semplicità e convenienza. MetLife ha confermato le tariffe convenienti e le modalità assuntive 
del prodotto base arricchendolo di nuove garanzie opzionali che rendono la polizza più completa e 
personalizzata per incontrare le esigenze dei clienti. 
In particolare la nuova polizza offre l’opportunità di raddoppiare il capitale se il decesso è causato 
da un infortunio e, ancora, di raddoppiarlo o di triplicarlo in caso sia causato da un incidente 
stradale offrendo la possibilità di adattare il prodotto alle proprie abitudini di vita. 
Inoltre, Libera Mente Più prevede che in caso di invalidità permanente totale il cliente sia 
esonerato dal pagamento dei premi per il rischio di decesso, rimanendo così protetto 
gratuitamente per il resto della durata della polizza. 
 
Libera Mente Più permette di creare pacchetti personalizzati in base alle caratteristiche familiari e 
professionali del cliente che desidera assicurarsi, permettendo di aumentare il livello di sicurezza 
offerto alla famiglia secondo le esigenze e le capacità di spesa. 
 Ad esempio è possibile assicurare un giovane quarantenne che usa molto l’auto per lavoro per 
una durata di 20 anni con soli 28 euro al mese e garantendogli un capitale fino a 300.000 euro 
in caso di decesso dovuto a un incidente stradale, oltre alle garanzie decesso da ogni causa e 
decesso da infortunio generico.  La polizza, inoltre, diverrebbe gratuita in caso di invalidità grave 
dell’assicurato.    
Tale polizza, in assenza di problemi di salute dell’assicurato, può essere emessa direttamente 
dall’intermediario grazie alle modalità assuntive snelle del prodotto che ne rendono semplice e 
immediata la gestione, senza necessità di attesa o di documentazione medica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alcuni esempi di pacchetti con relativi premi e indennizzi  
 

 
 
 

 
 

 
Libera Mente Più è disponibile esclusivamente presso gli intermediari assicurativi che hanno 
accordi con MetLife. Per maggiori informazioni sul prodotto o per reperire l’indirizzo di un 
intermediario è possibile consultare il sito www.metlife.it. 
 
MetLife, Inc. (NYSE: MET), attraverso le sue filiali e le società controllate (MetLife), è una delle più grandi compagnie di 
assicurazioni vita al mondo. Fondata nel 1868, MetLife è leader globale nell’offerta di prodotti assicurativi vita, rendite, 
employee benefits e di risparmio gestito. Con circa 100 milioni di clienti, MetLife è presente in 50 Paesi ed è tra i leader 
di mercato negli Stati Uniti, Giappone, America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente.  
Maggiori informazioni su www.metlife.com  
 
MetLife in Italia opera oggi nel business della protection e offre soluzioni assicurative nel ramo vita, malattia e infortunio 
per clienti di banche, finanziarie, aziende del largo consumo, dipendenti di grandi società, imprese medio-piccole e 
famiglie. Maggiori informazioni su www.metlife.it. 
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