
XME Protezione è la polizza che permette di acquistare, attraverso 
la sottoscrizione di un unico prodotto, più coperture assicurative 
(moduli) per la protezione della salute, della casa e della famiglia.

Può essere attivata solo dopo aver compilato il Questionario 
assicurativo, che indaga le esigenze e i bisogni del cliente con 
il supporto del gestore della filiale di riferimento. 

PROTEZIONE 

Offre al cliente una copertura multigaranzia adattabile ai suoi 
bisogni in ambito salute, casa e famiglia.

Occorre sempre verificare i requisiti di 
assicurabilità dei moduli che si desidera 
sottoscrivere.

SEMPLICITÀ 

Con la praticità di un solo contratto, si ha sotto controllo la 
propria situazione assicurativa in ambito salute, casa e famiglia.

Si può sottoscrivere una sola polizza per 
codice fiscale con tutti i moduli relativi a 
salute, casa e famiglia.

FLESSIBILITÀ 

È possibile scegliere tra più di 20 moduli e, se nel tempo i bisogni 
cambiano, il cliente può aggiungere, eliminare o modificare le 
garanzie in un’ottica di «Lifecycle».

Alcune coperture possono essere acquistate 
solo se in possesso della copertura principale 
(ad esempio per «copertura casa contenuto» 
occorre aver sottoscritto anche «copertura 
casa fabbricato»).

CONVENIENZA 

XME Protezione prevede uno sconto crescente in funzione del 
numero di moduli scelti fino ad arrivare al 30% di sconto sul 
premio annuale, addebitato mensilmente senza interessi.

Si accede alla scontistica acquistando almeno 
due moduli principali e/o secondari.

A cosa prestare
attenzione

I plus
e i limiti
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una polizza flessibile, ampia, modulabile per tutelare: 
salute, casa e famiglia.È

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. XME Protezione è un prodotto di Intesa 
Sanpaolo Assicura S.p.A. e di  Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. riservato ai correntisti di 
Intesa Sanpaolo e soggetto a limiti, esclusioni, scoperti e franchigie. Prima della sottoscrizione 
leggere il set informativo, disponibile presso le filiali della banca e sul sito internet delle 
Compagnie www.intesasanpaoloassicura.com e http://www.intesasanpaolorbmsalute.com.

XME Protezione

Inquadra il QR code 
per maggiori informazioni 
su XME Protezione

A chi si rivolge
CLIENTI PRIVATI

XME Protezione può essere sottoscritta da tutti i clienti correntisti e 
con 18 anni compiuti. La polizza non può essere sottoscritta da 
persone giuridiche.

Ecco cosa è utile sapere:

EFFICACIA DELLE COPERTURE

I sinistri che avvengono nel corso del “periodo 
di sospensione” non sono coperti.

Se il cliente non paga la prima rata mensile del premio o del premio 
di rinnovo la polizza non si annulla, ma le coperture assicurative 
dei singoli moduli acquistati si sospendono, salvo poterle riattivare 
–  esclusivamente entro 6 mesi dal mancato pagamento - alle ore 
24 del giorno in cui il cliente paga tutti i premi arretrati.

In caso di irregolarità nel pagamento delle rate, la polizza non sarà 
rinnovata in modo automatico.

MODIFICA DEI MODULI

Le eventuali modifiche sulla polizza, 
successive alla sottoscrizione, sono gestite 
dalla filiale di riferimento.

Solo quando il pagamento delle rate di premio è in regola, 
il cliente può modificare, se previsto, le somme assicurate o i 
massimali dei moduli già acquistati oppure acquistare nuovi 
moduli per sé o per altri assicurati.

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel 
modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale e si rinnovano 
automaticamente alla data di ricorrenza indicata nella polizza. 

Il cliente può dare disdetta da uno o più moduli acquistati se sono 
attivi da almeno 6 mesi. La disdetta determina la cessazione 
delle coperture assicurative alle ore 24 della successiva 
ricorrenza annuale.

I sinistri che avvengono nel corso del «periodo 
di carenza» non sono coperti.

In alcuni casi è previsto un periodo di tempo fra la 
sottoscrizione del contratto di polizza e la data in cui la 
copertura diventa effettivamente operante ed è sempre 
indicato tra le clausole contrattuali (ad esempio per i moduli 
Salute).

Per conoscere tutte le esclusioni, le limitazioni, le franchigie e gli 
scoperti, leggere  il set informativo di ciascun modulo.

http://www.intesasanpaoloassicura.com
http://www.intesasanpaolorbmsalute.com


XME Protezione si articola in più di 20 moduli tra principali e coperture opzionali, suddivisi in tre grandi aree di bisogno: Salute, Famiglia, 
Casa. Occorre verificare quali sono le esclusioni, i limiti di indennizzo, le franchigie e le carenze previste per ogni modulo

MODULI SALUTE

Coperture
acquistabili

€Condizioni
economiche

Per le Condizioni di Assicurazione, rimandiamo al set informativo 
disponibile presso le filiali delle Gruppo Intesa Sanpaolo e sul sito 
internet delle Compagnie www.intesasanpaoloassicura.com e 
www.intesasanpaolorbmsalute.com 

Il premio complessivo di XME Protezione è determinato dalla ti-
pologia e dal numero dei moduli che il cliente acquista (cia-
scun modulo considera variabili tariffarie differenti, ad esempio il 
premio del modulo Infortuni dipende dall’età, dalla professione 
e dai massimali scelti dal cliente). Il pagamento avviene trami-
te addebito su conto corrente o con gli strumenti di pagamento 
elettronico resi disponibili tempo per tempo dalla banca o dalla 
Compagnia. 

Il premio di polizza prevede l’applicazione di una scontistica 
crescente in funzione del numero di moduli scelti. 

3 8%

4 12%

5 17%

6 23%

7 o più 30%

2 5%

numeri moduli sconto applicato

ATTIVAZIONE XME PROTEZIONE
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OCULISTICA E BENESSERE VISIVO** 
MODULO PRINCIPALE: COPRE FINO A 80 ANNI DI ETÀ (70 anni età massima di
entrata nel modulo) Offre il rimborso delle spese per controllo e misurazione della
vista e per acquisto lenti e occhiali da vista, prevenzione oculistica, interventi di 
chirurgia refrattiva e alla cataratta.

SOSTEGNO E ASSISTENZA**
MODULO PRINCIPALE: COPRE FINO A 90 ANNI DI ETÀ (compimento dei 75 anni
età massima di entrata nel modulo) Prevede un sostegno economico in caso di
non autosufficienza e prestazioni socio-assistenziali in caso di impossibilità allo
svolgimento delle principali attività quotidiane

MODULO CAREGIVER**
MODULO PRINCIPALE: COPRE FINO AL COMPIMENTO DEI 75 ANNI DI ETÀ DEL 
CAREGIVER (età minima Assistito 65 anni)   
Copre i rischi derivanti da eventi imprevisti (accesso al Pronto Soccorso per 
malattia/infortunio con diagnosi maggiore uguale a 3 giorni o con ricovero 
immediato di almeno una notte; impossibilità di rientro al domicilio da un viaggio) 
che impediscano al Caregiver (Assicurato) di svolgere la propria attività di 
assistenza non professionale e supporto al proprio Assistito (parente/affine entro 
il 4° grado).

INFORTUNI
MODULO PRINCIPALE COPRE FINO A 75 ANNI DI ETÀ. Opera per infortuni
domestici, sul lavoro, e della vita quotidiana. Garanzie accessorie al modulo
principale INFORTUNI:

• Indennizzo fratture da infortunio

• Danni estetici da infortunio

• Perdita anno scolastico da infortunio (fino a 19 anni).

* La sottoscrizione è subordinata alla compilazione di un questionario sanitario e delle professioni non assicurabili.

** La sottoscrizione è subordinata alla compilazione di un questionario sanitario.

MALATTIE GRAVI +* 
MODULO PRINCIPALE: COPRE FINO A 70 ANNI DI ETÀ CON CAPITALI 
DIMEZZATI DAI 65 ANNI DI ETÀ. Eroga un capitale predefinito in caso di insorgenza 
di una grave patologia (tra quelle previste nel contratto di polizza), come ad 
esempio cancro, ictus, sclerosi multipla e malattie neurodegenerative 
comeParkinson e Alzheimer.

RICOVERI E INTERVENTI**
MODULO PRINCIPALE: COPRE FINO A 90 ANNI DI ETÀ (70 anni età massima
di entrata nel modulo). Rimborsa le spese mediche sostenute in caso di ricoveri o 
interventi dovuti a malattia o infortunio, anche in caso di piccola chirurgia estetica 
ed eroga un indennizzo in caso di positività a una sindrome influenzale di natura 
pandemica.

VISITE PREVENZIONE E FARMACI** 
MODULO ACCESSORIO A RICOVERI E INTERVENTI: COPRE FINO A 80 ANNI 
DI ETÀ (70 anni età massima di entrata nel modulo). Prevede il rimborso delle 
spese per visite con specialisti e assistenza infermieristica in casa per malattia o 
infortunio, prestazioni di prevenzione e farmaci di classe A.

DIAGNOSTICA E ANALISI** 
MODULO ACCESSORIO A RICOVERI E INTERVENTI: COPRE FINO A 80 ANNI DI 
ETÀ (70 anni età massima di entrata nel modulo). Permette di ricevere il rimborso 
delle spese per prestazioni come TAC o Risonanza Magnetica e per analisi di 
laboratorio a seguito di malattia o infortunio.

BENESSERE DENTALE**
MODULO PRINCIPALE: COPRE FINO A 80 ANNI DI ETÀ (70 anni età massima
di entrata nel modulo) Permette di ricevere il pagamento di prestazioni di cure 
dentarie in caso di malattia o infortunio e prevede, inoltre, prestazioni a scopo 
diprevenzione odontoiatrica sia per i più giovani che per gli adulti.

FISIOTERAPIA** 
MODULO PRINCIPALE: COPRE FINO A 80 ANNI DI ETÀ (70 anni età massima di 
entrata nel modulo) Permette di ricevere il rimborso delle spese per trattamenti a 
fini riabilitativi a seguito di infortunio, gravi eventi morbosi, gravi invalidità (es. ictus e 
sclerosi multipla) e malattia (es. artrosi e periartrite). 

MODULI CASA E FAMIGLIA

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA 
MODULO PRINCIPALE 
Tutela per i danni causati involontariamente a terze persone o ai loro beni. Nella 
vita quotidiana e nella conduzione della propria casa, compresi i danni causati dai 
collaboratori domestici regolarmente assunti.

SCIPPO, RAPINA E ASSISTENZA 
MODULO PRINCIPALE 
Copre i danni agli oggetti personali, in caso di scippo o rapina avvenuti fuori 
dall’abitazione.

TUTELA LEGALE +
MODULO PRINCIPALE 
Protegge in caso di controversie legali (ad esempio con i collaboratori domestici e 
con i fornitori di utenze domestiche).
COPERTURA CASA 
MODULO PRINCIPALE 
Tutela per i danni alla casa - causati da incendio, eventi atmosferici, perdited’acqua, 
fenomeni elettrici e altri eventi - disponibile in 2 versioni:

1.Proprietario (copertura casa fabbricato)

Modulo accessorio al modulo principale:

• Copertura Casa Contenuto

Opzionali al modulo Copertura Casa Contenuto:

• Furto in casa

• Terremoto proprietario

• Alluvione proprietario (subordinato al Terremoto)

2. Locatario (copertura casa locatario)

Moduli accessori al modulo principale:

• Furto in casa

• Terremoto locatario

• Alluvione locatario (subordinato al Terremoto)

http://www.intesasanpaoloassicura.com/
https://www.intesasanpaolorbmsalute.com/
http://www.intesasanpaoloassicura.com


XME Protezione

È acquistabile presso le filiali della banca, sottoscrivendo la 
documentazione mediante la firma grafometrica o quella digitale, 
oppure tramite Offerta a Distanza e Offerta Fuori Sede 
utilizzando la firma digitale. 

MODULARE MULTIGARANZIA

Permette al cliente di coprire i propri bisogni assicurativi e quelli 
dei propri familiari in ambito Salute, Famiglia e Casa (assicu-
rabili fino a 10 persone e 10 immobili).

MODIFICA DEL CONTRATTO

Il contratto di polizza è unico, modificabile tramite appendi-
ci contrattuali per adattarsi in logica lifecycle alle diverse 
fasi di vita del cliente (es. nascita di un figlio, acquisto di una 
casa, cambio professione, necessità di coperture sanitarie…).

SCADENZA ANNUALE A TACITO RINNOVO

La polizza dura un anno a partire dalla data di decorrenza 
indicata nel modulo di polizza.

Salvo disdetta del cliente (entro 30 gg prima della scadenza 
annuale della polizza) o della Compagnia (entro 60 giorni) e tranne 
nei casi espressamente previsti nelle Appendici di Assicurazione 
di alcuni moduli, le coperture si rinnovano automaticamente 
per un ulteriore anno se:

• le rate di premio sono state regolarmente pagate entro la
scadenza della polizza

• si è ancora titolari di un conto corrente Intesa Sanpaolo sul
quale addebitarle

I contenuti di questa brochure informativa sono di Intesa 
Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Assicura e Intesa Sanpaolo 
RBM Salute. Lo schema, che prevede l’adozione di un 
linguaggio semplice e accessibile, deriva dal confronto 
svolto tra la Banca e le Associazioni dei consumatori.
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