Tu pensa
al tuo business,
AXA Assistance
pensa a tutto il resto

TRAVEL 4 BUSINESS

La nostra proposta per il
corporate mobility
Copertura Base

Assistenza sanitaria in viaggio:
Estensione territoriale: mondo intero
• Consulto medico telefonico 24h
• Segnalazione di specialisti all’estero
• Trasferimento/Rimpatrio sanitario
• Rientro dell’assicurato convalescente al domicilio
• Rientro anticipato
• Interprete /Traduzione cartella clinica
• Invio di medicinali urgenti
• Viaggio di un familiare in caso di ricovero dell’Assicurato
• Assistenza infermieristica post rientro
• Collegamento telefonico con la struttura sanitaria
• Prolungamento del soggiorno
• Invio di un collega in sostituzione
• Anticipo spese di prima necessità per furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento
• Assistenza ai familiari a casa
• Assistenza all’abitazione durante la trasferta
• Assistenza stradale da e per luogo di partenza
• Rientro della salma
• Anticipo spese per assistenza legale/cauzione penale

►TRE SOLUZIONI CHE SODDISFANO
OGNI ESIGENZA
SILVER

GOLD

Un prodotto che offre massimali e prezzi contenuti ma in grado di coprire le esigenze di
base di chi viaggia per lavoro.

Un prodotto completo e massimali adeguati
per garantire tranquillità e servizi essenziali ai
vostri dipendenti in trasferta.

PLATINUM
Un prodotto Top con massimali elevati per
coprire ogni rischio nel mondo e per esigenze professionali di alto profilo.

Garanzie opzionali

Acquistabili singolarmente all’interno della stessa formula
con i massimali più adatti alle esigenze:
• Rimborso spese mediche in viaggio con
pagamento diretto delle spese per ricoveri
ospedalieri
• Assicurazione bagaglio
• Responsabilità civile (danni a persone e
cose)
• Infortuni in viaggio (compreso rischio volo)
• Tutela legale

TRAVEL FOR BUSINESS
Copre tutte le necessità di chi viaggia
per lavoro

Perchè scegliere AXA Assistance Italia?
•
•
•
•
•

La sicurezza di una presenza internazionale
Massima personalizzazione dei prodotti
Eccellenza nei servizi
Network qualificato e certificato   
Trasparenza nei costi
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