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HEALTH CARE
La copertura modulare per ogni esigenza
Health Care è l’assicurazione che aumenta la sicurezza e il benessere dei propri
dipendenti e delle loro famiglie. Questo importante strumento di protezione permette ai
dipendenti di accedere a tutele spesso troppo onerose, rafforzando al contempo il senso
di apparentenenza all’azienda.

H

Ospedaliere

Extraospedaliere

Ricovero con Intervento

Visite specialistiche

Ricovero senza Intervento

Accertamenti Diagnostici

Day Hospital con Intervento

Analisi di laboratorio

Day Hospital senza Intervento

Alta Diagnostica

Intervento Ambulatoriale

Trattamenti fisioterapici ed riabilitativi

Lasik

Medicinali

Spese Pre&Post

Cure odontoiatriche

H

Lenti/occhiali
Check-up/Medicina preventiva
Tickets extraospedaliere

Maternità
Parto Cesareo
Parto Naturale
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GROUP PERSONAL ACCIDENT
Aiutiamo le aziende a proteggere il loro
bene più prezioso: i propri dipendenti
Group Personal Accident è l’assicurazione infortuni cumulativa dedicata alle
aziende che vogliono fornire una protezione completa ai propri dipendenti
contro gli infortuni occorsi durante l’esercizio delle attività professionali
e/o extraprofessionali.
In aggiunta alle tradizionali coperture Caso Morte e Invalidità Permanente,
Group Personal Accident fornisce innovativi benefit a favore sia del
dipendente che del datore di lavoro, al fine di rispondere alle esigenze
delle diverse figure aziendali.
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GARANZIE BASE

SOMME ASSICURATE

Aggregato volo

€ 30.000.000

Aggregato terra

€ 50.000.000

Rischio guerra

Vedere le condizioni particolari

Morte da infortunio

Vedere le condizioni particolari

Invalidità permanente da infortunio

Vedere le condizioni particolari

GARANZIE AGGIUNTIVE
Rimborso Spese mediche da Infortunio

€ 5.000 senza aggravio di premio

Malattie Tropicali

€ 500.000

Danni estetici

€ 5.000

Commorienza

Aumento del 50% dell’indennità Caso Morte, max € 50.000

Spese funerarie

€ 7.500

Rimpatrio della salma

€ 2.500

Diaria da coma conseguente infortunio

€ 100 al giorno

Ristrutturazione dell’abitazione in caso di invalidità permanente grave

15% della somma assicurata Invalidità Permanente, max € 15.000

Riconversione dell’autoveicolo in caso di invalidità permanente grave

15% della somma assicurata Invalidità Permanente, max € 15.000

Ustioni

€ 10.000

Assistenza psicologica

€ 5.000

Rimborso dei danni materiale agli effetti personali in caso di aggressione

€ 1.000

Assistenza di un minore di sedici anni

€ 500

Lenti e occhiali

€ 250

Cure dentarie

€ 250

Riabilitazione

€ 20.000

Spese di nuova assunzione

€ 2.500

Retraining

€ 5.000

Sostituzione

€ 6.000

Costi di comunicazione in caso di evento dannoso di massa

€ 25.000

Figli a carico

Incremento del 5% della somma assicurata caso morte per ogni figlio a
carico – max 25%

Assistenza amministrativa

€ 2.000

Costi di salvataggio e ricerca

€ 25.000

GARANZIE OPZIONALI
Invalidità permanente da malattia

Vedere le condizioni particolari

Diaria da Inabilità temporanea da infortunio

Vedere le condizioni particolari

Diaria da ricovero da infortunio

Vedere le condizioni particolari

Indennità da gessatura

Vedere le condizioni particolari
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BUSINESS TRAVEL ACCIDENT
Proteggiamo i tuoi viaggi di lavoro
Business Travel Accident offre un’ampia gamma di vantaggi che
coniugano coperture infortuni, assistenza medica e crisis management
per aiutare le aziende a proteggere i propri dipendenti prima, durante e
dopo le trasferte di lavoro.
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SEZIONE INFORTUNI
Caso Morte
• Indennizzo caso morte

Vedere le Condizioni particolari

nel mondo

• Aumento in caso di coniuge/convivente e/o figli a carico

10% aumento della somma assicurata per caso morte

nel mondo

• Caso morte da un infortunio che abbia coinvolto il coniuge/
convivente

€ 50.000

nel mondo

• Caso morte da infortunio che abbia coinvolto il figlio
accompagnatore

€ 10.000

nel mondo

Coma conseguente a infortunio

a partire dal 10° giorno: € 100/giorno per max. 730 giorni

nel mondo

• Indennizzo invalidità permanente

Vedere le Condizioni particolari

nel mondo

• Aumento in caso di coniuge/convivente e/o figli a carico

10% aumento della somma assicurata per IP

nel mondo

• Invalidità Permanente totale

50% aumento della somma assicurata per IP

nel mondo

• Invalidità Permanente che abbia coinvolto il coniuge e/o i figli

€ 50.000

nel mondo

Limite massimo in caso di Caso Morte e Invalidità
Permanente a seguito di un singolo evento che abbia
coinvolto più assicurati

€ 30.000.000 in caso di evento aereo
€ 50.000.000 in caso di evento terrestre

nel mondo

Supporto psicologico

pagamento delle consulenze con un massimo di 2 sessioni

nel mondo

Invalidità Permanente da un Infortunio

SEZIONE INFORMAZIONI
Assistenza informativa e supporto al Contraente aziendale
• Informazioni sui visti

informazioni e Servizi

• Informazioni sulle vaccinazioni

informazioni e Servizi

• Annullamento, riprogrammazione degli appuntamenti

organizzazione del servizio

• Invio di documenti in caso di perdita, furto, distruzione

organizzazione del servizi

• Ricerca di fornitori locali di servizi

organizzazione del servizio

• Invio di messaggi

organizzazione del servizio

al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

Informazioni di viaggio
Servizio di informazioni di viaggio telefoniche

informazioni e Servizi

nel mondo
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BUSINESS TRAVEL ACCIDENT CONTINUED...

SEZIONE ASSISTENZA
Assistenza personale
• Trasporto in un centro specialistico

costo effettivo

nel mondo

• Invio di un medico nella zona

costo effettivo

nel mondo

• Rimpatrio presso il domicilio dell'Assicurato

costo effettivo

nel mondo

• Rientro del Coniuge accompagnatore e Figli in caso di
rimpatrio dell’Assicurato

costo effettivo

nel mondo

• Rimpatrio delle spoglie e Spese per il feretro

fino a € 5.000

nel mondo

• Biglietto/Spese alberghiere per un famigliare in caso di
decesso dell’Assicurato

biglietto a/r per un parente prossimo e pagamento delle spese
di alloggio. Fino a € 250 per un periodo massimo di 3 giorni

nel mondo

• Rimpatrio dell'Assicurato in caso di azione terroristica o
sabotaggio, attacco o assalto

costo effettivo

nel mondo

• Spese di viaggio per la sostituzione di un collega

costo effettivo

nel mondo

• Rientro anticipato dell'Assicurato in caso di danno grave alla
propria abitazione

costo effettivo

al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

• Rimpatrio effetti personali

€ 2.000

nel mondo

• Rientro anticipato del rappresentante legale in caso di danno
grave agli edifici del Contraente di polizza aziendale

costo effettivo

nel mondo

• Presenza di un membro della famiglia dell'Assicurato al suo
ricovero in Ospedale

fino a € 250 al giorno per persona, con un massimale di
€ 2.500

nel mondo

• Invio di farmaci essenziali che non sono reperibili localmente

costo effettivo

nel mondo

• Rientro anticipato in caso di nascita pre-termine di un figlio
dell'Assicurato

costo effettivo

nel mondo

• Pagamento dei costi di estensione del soggiorno
dell'Assicurato

costo effettivo fino a € 250 al giorno, con un massimale di
€ 2.000

nel mondo

• Rientro dell'Assicurato nel luogo di missione

costo effettivo

nel mondo

• Invio di un medico in caso di malattia improvvisa o infortunio
che coinvolga un figlio che sia rimasto presso l'abitazione
dell'Assicurato

costo effettivo

in Italia

• Assistenza di un bambino minore di sedici anni

fino a € 500

in Italia

• Recupero del veicolo dell'Assicurato

costo effettivo

in Italia

• Interprete a disposizione dell’Assicurato

€ 1.500

al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

• Invio di un fabbro

€ 150

in Italia

• Invio di un sorvegliante

10 ore

in Italia

Assistenza alla casa
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SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Spese mediche al di fuori del paese di residenza dell'Assicurato
• Rimborso dei costi effettivi - senza franchigia.
Pagamento in caso di ricovero per un massimo di 500 giorni
consecutivi di trattamento per sinistro

costo effettivo

al di fuori del paese di
residenza dell'assicurato

• Rimborso dei costi conseguenti al ricovero all'estero durante
una Missione professionale – senza franchigia

Fino a € 25.000 per 30 giorni dalla data di rientro
dell'Assicurato nel Paese di sottoscrizione

in Italia

Deturpazione o sfregio permanente al viso

€ 3.000

nel mondo

• Oltre i 5 giorni per un massimo di 365 giorni

€ 50

nel mondo

Ricerca e Soccorso

Fino a € 10.000 per assicurato e € 50.000 per evento

nel mondo

€ 150 al giorno con il massimo di € 1.500

nel mondo

A partire dal 91° giorno: pagamento dello stipendio
dell'Assicurato. Fino a un massimo di € 250.000 per sei mesi

al di fuori del paese di
residenza dell'assicurato

Rimborso delle spese di viaggio

al di fuori del paese di
residenza dell'assicurato

Fino a € 10.000 per assicurato e € 250.000 per evento

Al di fuori del paese di
residenza

Perdita, danneggiamento, furto o distruzione involontaria di
effetti personali

Massimale di € 5.000

nel mondo

Perdita, danneggiamento, furto o distruzione involontaria di
attrezzature IT professionali

Massimale di € 3.000

nel mondo

• Perdita o furto di carte bancarie

€ 3.000

nel mondo

• Furto o perdita di chiavi o documenti di identità

€ 500

nel mondo

• Furto di contante

€ 500

nel mondo

• Effetti personali

€ 1.000

nel mondo

Spese mediche in Italia

Diaria da ricovero

SEZIONE CRISIS MANAGEMENT
Permanenza forzata per un disastro naturale o di un’epidemia
Rapimento/Sequestro/Riscatto
• Rimborso dello stipendio dell'Assicurato rapito
Assistenza in caso di crisi
• Evacuazione politica e disastro naturale
Ingaggio del Consulente per la sicurezza
• Consulente della sicurezza
SEZIONE TUTELA DEI BENI PERSONALI E AZIENDALI

Furto o perdita di carte bancarie e documenti di identità

Effetti personali e furto di contante in caso di aggressione
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BUSINESS TRAVEL ACCIDENT CONTINUED...

INCONVENIENTI IN VIAGGIO
Inconvenienti di viaggio
• Ritardo, cancellazione del volo o mancata ammissione a
bordo - Superiore alle 4 ore

massimale di € 300

nel mondo

• Mancato trasferimento - Superiore alle 6 ore

massimale di € 300

nel mondo

• Ritardo effetti personali - Superiore alle 24 ore

massimale di € 600

nel mondo

• Dirottamento dei mezzi di trasporto

massimale di € 3.000

nel mondo

• Anticipo di denaro in caso di perdita o furto dei mezzi di
pagamento

massimale di € 15.000

nel mondo

Assistenza legale

massimale di € 50.000

al di fuori del paese di
residenza dell'assicurato

Anticipo cauzione

massimale di € 60.000

al di fuori del paese di
residenza dell'assicurato

Cancellazione o modifica di una Missione professionale

massimale di € 5.000

nel mondo

• Danni cagionati a terzi

massimale di € 2.000.000

nel mondo

• Gestione della vertenza

costo effettivo

nel mondo

SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Responsabilità civile verso terzi
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