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METLIFE LANCIA ‘PRONTA MENTE’  

 
L’offerta infortuni per agenti e broker si arricchisce  

con la nuova polizza che protegge al lavoro e nel tempo libero 
 
 

Milano, 4 ottobre 2016 – MetLife, compagnia leader a livello mondiale nell’offerta di prodotti 
assicurativi, presenta Pronta Mente, la polizza infortuni creata per arricchire l’offerta di MetLife 
destinata a famiglie e imprenditori, distribuita dagli agenti e dai broker che collaborano con la 
compagnia.  
 
Con il lancio di Pronta Mente MetLife vuole ampliare la sua proposta di prodotti di protezione, 
forte del successo della polizza vita Libera Mente, che è stata riconosciuta dagli intermediari, 
come una delle migliori polizze del mercato (Fonte: Survey Innovation Team sugli intermediari 
MetLife, Gennaio 2015), per condizioni e competitività.  
  
Pronta Mente è la soluzione ideale per tutelare la famiglia, ma anche chi svolge un’attività 
imprenditoriale, dalle discontinuità economiche legate agli infortuni che possono verificarsi nel 
corso dell’attività lavorativa o nel tempo libero.  
 
Pronta Mente protegge in caso di decesso e invalidità permanente, totale o parziale, con 
massimali fino a un milione e mezzo di euro. Consente, inoltre, di beneficiare di una somma 
giornaliera in caso di ingessatura fino a 120€ e di accedere alle migliori cure, grazie alla 
garanzia di rimborso spese mediche da infortunio che può arrivare fino a 35.000€. 
 
Grazie all’elevato grado di flessibilità e alla semplicità del sistema di quotazione, gli intermediari 
assicurativi possono individuare la soluzione più appropriata ai bisogni del cliente, sia in termini 
di stile di vita, sia di capacità di spesa, attraverso le diverse combinazioni di garanzie e di 
opzioni previste dal programma assicurativo (franchigie, supervalutazione, tabelle di invalidità). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alcuni esempi: 

 
 

 
 
 
Pronta Mente è un prodotto di MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza generale per l’Italia ed 
è disponibile esclusivamente presso gli intermediari assicurativi che hanno accordi con MetLife. 
Per maggiori informazioni sul prodotto, per prendere visione del fascicolo informativo e trovare 
l’intermediario più vicino visitare il sito www.metlife.it . 
 
 
 
 
MetLife in Italia opera come player indipendente ed è specializzata nell’offerta di soluzioni assicurative 
per il mercato retail e corporate, attraverso un’offerta di polizze temporanee caso morte, infortuni e 
malattie che distribuisce attraverso un approccio mutlicanale. Le soluzioni protection MetLife sono, infatti, 
proposte ai consumatori mediante partnership distributive con banche e finanziarie, agenti plurimandatari, 
broker, nonchè attraverso il canale direct to consumer, ovvero telefonicamente e via internet.   
 
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 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. 



 
Per informazioni stampa:  

POWER EMPRISE –  www.poweremprise.com 
Via B. Panizza, 5 - 20144 Milano -  Tel 02 39 400 100  

Cosimo Pastore  –  cosimopastore@poweremprise.com –  335 213305 
Enza Frontuto – enzafrontuto@poweremprise.com – 320 7799217 

Patrizia Giambona – patriziagiambona@powerprise.com – 349 24081119 
Gaia Carbone - gcarbone@twistergroup.it  - 344 1270832 

Melissa Lovisetto - mlovisetto@twistergroup.it - 334 6853262 
Lucrezia Martinoli – lucreziamartinoli@poweremprise.com - 347 1178743 

Jenny Giuliani - jennygiuliani@poweremprise.com - 349 2408123 
 


