
 

 

Le risposte alle tue domande sulla  
polizza vita Benessere Futuro 

 
 

 
Perché mi può essere utile questa polizza? A cosa serve? 
Benessere Futuro è un’assicurazione sulla vita che viene in aiuto dei propri cari in caso di prematura scomparsa della 
persona assicurata. La polizza è quindi uno strumento prezioso per proteggere il tenore di vita della propria famiglia, 
prevenendo l’impatto economico dovuto al venire meno della persona che supporta la famiglia anche 
economicamente. E’ uno strumento ancora più importante in presenza di un mutuo, di un investimento in un’attività 
propria e quando si hanno familiari non ancora indipendenti economicamente, come nel caso dei figli piccoli o 
adolescenti.  
 
Quali sono le caratteristiche di Benessere Futuro? 
• Tipo di polizza: temporanea caso morte a capitale costante 
• Copertura per decesso da ogni causa: da 50 mila a 1 milione di euro 
• esonero dal pagamento dei premi per la durata residua della polizza in caso di invalidità permanente totale da 

infortunio o malattia. 
• Opzione infortunio e infortunio stradale: se il decesso è causato da un infortunio la somma assicurata raddoppia; 

se il decesso è causato da un infortunio stradale (sia come pedone, che come conducente o passeggero) la 
somma assicurata si triplica. 

• Durata: da 5 a 30 anni 
• Età adesione: da 18 a 65 anni  
• Età termine copertura: 80 anni (70 anni per la sola Invalidità permanente totale) 
• Premio: fisso per tutta la durata della copertura scelta  
• Pagamento: mensile, semestrale o annuale con addebito su conto corrente 
• Come si acquista: adesione telefonica 
 
 
Qual è la somma da assicurare più adatta per me? Ci sono dei limiti? 
Per determinare la somma da assicurare puoi partire dal tuo reddito netto annuo e moltiplicarlo per gli anni che la tua 
famiglia impiegherebbe per recuperare stabilità economica in caso tu venissi a mancare, considerando un periodo 
minimo di 5 anni.  
Se ad esempio il tuo reddito annuo è di 30 mila euro: 
30.000 € di reddito x 5 anni = 150.000 €. 
Scegliendo di assicurare 150 mila euro, proteggi il tenore di vita della tua famiglia per 5 anni. 
Se pensi che ai tuoi cari possa servire più tempo puoi anche scegliere una somma e una durata maggiori. 

Perché scegliere Benessere Futuro di MetLife rispetto alle altre forme di investimento o risparmio? 
Se proteggi il futuro puntando sul solo risparmio, potrebbero volerci anni per accumulare una somma utile a dare 
stabilità alla tua famiglia in caso di imprevisto. Nel caso di un investimento, invece, il capitale necessario potrebbe non 
essere disponibile quando se ne ha bisogno. 

Benessere Futuro di MetLife invece mette a disposizione una somma importante proprio nel momento in cui si 
verifica l’evento.  
Puoi aggiungere anche una protezione aggiuntiva in caso di decesso da infortunio ed infortunio stradale. In questo 
modo se il decesso avviene per infortunio la somma che hai assicurato raddoppia, mentre se avviene per infortunio 
stradale (come pedone, conducente o passeggero) la somma viene triplicata. 
Ricorda anche che la somma ricevuta dai beneficiari non può essere pignorata né sequestrata, ed è esente da tasse 
di successione. 
 
 
Qual è la durata della polizza più adatta alle mie esigenze? 
Benessere Futuro è una polizza vita flessibile, la sua durata varia infatti da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni. 
Potrai decidere tu per quanto tempo assicurarti al momento dell’acquisto. 



 

 

Se in famiglia ci sono bambini piccoli sarà preferibile una durata maggiore, in modo da proteggergli fino al 
completamento degli studi o al raggiungimento dell’indipendenza economica. 

Se invece hai contratto un debito per finanziare un progetto (come la ristrutturazione della casa o la tua attività) e 
vuoi proteggere i tuoi familiari, potrai scegliere una durata uguale a quella del piano di rimborso del debito. 

In ogni caso, come altre polizze temporanee caso morte offerte da MetLife, anche Benessere Futuro prevede la 
scadenza naturale della polizza al compimento degli 80 anni di età dell’assicurato, per cui se ti assicuri a 65 anni, 
potrai scegliere al massimo una durata di 15 anni. 
Solo la garanzia Invalidità Permanente Totale, che ti garantisce l’esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità 
permanente totale da infortunio o malattia, scade al compimento dei 70 anni, per cui eventualmente la polizza 
proseguirà con la sola garanzia decesso. 
 
Come faccio ad acquistare la polizza? Devo fare una visita medica? 
Acquistare l’assicurazione sulla vita Benessere Futuro di MetLife è semplice e veloce. 
Una volta al telefono con il nostro consulente potrai avere maggiori informazioni sulla polizza e calcolare il preventivo, 
in modo da valutare la soluzione migliore per te senza alcun impegno.  
In normali condizioni di salute, fino a 50 anni e 200 mila euro di capitale assicurato, MetLife non richiede visite 
mediche. Basta una dichiarazione di buona salute che puoi rilasciare all’operatore per completare subito la procedura 
di acquisto. 
 
Che cosa si intende per Infortunio stradale? 
La garanzia opzionale UPGRADE prevede, in caso di Decesso per infortunio stradale, che il capitale assicurato venga 
triplicato se il decesso avviene per incidente stradale, su mezzo sia pubblico che privato (ad esclusione dei mezzi 
ferroviari), sia come pedone, che come conducente e/o passeggero. 
 
Che cos’è l’esonero del pagamento dei premi? Che cosa si intende per Invalidità Permanente Totale?  
Per Invalidità Permanente Totale si intende la conseguenza di una malattia o di un infortunio che compromette la tua 
capacità di lavorare. Questa condizione deve essere accertata da un medico. 
Nella polizza Benessere Futuro questa garanzia è sempre inclusa. In questo modo, in caso di invalidità permanente totale 
da infortunio o malattia, potrai conservare gratuitamente la copertura per decesso fino alla scadenza della polizza. 
 
Fino a che età posso aderire alla polizza vita Benessere Futuro di MetLife? 
Puoi stipulare la polizza vita Benessere Futuro di MetLife se hai un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. La polizza ti 
protegge fino all’età massima di 80 anni. 
 
Quanto costa la polizza? Posso pagare anche a rate? 
Il prezzo della polizza dipende dalle garanzie che scegli, oltre che da età, stato di salute, abitudini (ad esempio se fumi 
oppure no), dalla somma che vuoi assicurare e dalla durata della polizza. Una volta stabiliti questi elementi viene 
determinato il costo, che resterà lo stesso per tutta la durata.   
 
Puoi pagare con cadenza annuale, ogni 6 mesi oppure ogni mese, sempre senza oneri aggiuntivi.  
Se scegli di pagare ogni sei mesi oppure ogni anno, ciascun pagamento sarà riferito ai successivi sei o dodici mesi di 
copertura.  
 
Quali sono i benefici fiscali? Posso detrarre il premio dalla denuncia dei redditi? 
Le polizze caso morte offrono benefici sia per il premio pagato dall’assicurato, sia per la somma che i beneficiari 
ricevono in caso di sinistro. 
• I premi che paghi sono detraibili ogni anno dalla dichiarazione dei redditi. 
• Il capitale versato ai beneficiari non è soggetto a tasse di successione, non può essere pignorato né sequestrato. 
In questo modo i tuoi cari godranno per intero della somma assicurata, qualunque sia la loro situazione economica 
al momento del decesso. 

La normativa è in continua evoluzione, ti consigliamo quindi di verificare periodicamente con il tuo commercialista 
o altro consulente fiscale di fiducia, eventuali aggiornamenti circa il trattamento fiscale delle assicurazioni vita. 



 

 

In quali casi sono coperto dalla polizza vita Benessere Futuro di MetLife? 
La polizza vita Benessere Futuro ti copre per il decesso da qualunque causa.  
L’esonero dal pagamento dei premi si attiva in caso di invalidità permanente totale da infortunio o malattia 
accertata da un medico, con un grado pari o superiore al 66%. 
 
Sono coperto subito dopo l’acquisto della polizza vita Benessere Futuro? 
La polizza è attiva a partire dalle ore 24 del giorno dell’acquisto, a condizione che i pagamenti siano regolari.  
La polizza prevede il cosiddetto periodo di carenza, ovvero un intervallo di 6 mesi successivi all’attivazione in cui le 
garanzie decesso ed esonero dei pagamenti dei premi in caso di invalidità permanente totale sono sospese. In  
questo periodo non si ha diritto all’indennizzo per l’eventuale sinistro occorso. Puoi annullare questo periodo di 
carenza sottoponendoti a visita medica.  
Se invece il decesso o l’invalidità sono diretta conseguenza di infortunio o specifiche malattie le  garanzie della 
polizza sono valide dall’attivazione della stessa. 
Per tutti i dettagli e le condizioni puoi consultare l’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione all’interno del Set 
Informativo del prodotto. 
 
Posso scegliere il beneficiario?  
Puoi scegliere il beneficiario quando acquisti la polizza, indicando una o più persone e la quota della somma 
assicurata che intendi destinare a ciascuna di esse. Sei libero di modificare la scelta anche in un secondo 
momento, con una  comunicazione scritta alla compagnia.  
Se attivi la polizza per proteggere i tuoi cari, ti suggeriamo di indicare gli estremi di ciascun beneficiario. In questo 
modo la compagnia potrà identificarli più velocemente al momento di liquidare la somma assicurata. 
In caso di decesso dell’assicurato il beneficiario non può più essere cambiato. 
 
 


