
Soluzioni di  
copertura sanitaria 
internazionale per 
gruppi di piccole  
dimensioni



Sappiamo che ha lavorato duramente per far crescere la sua attività commerciale e lavoreremo altrettanto duramente per aiutarla a proteggere 
il suo investimento e fonte di sostentamento. I costi per le cure mediche possono essere elevati, specialmente in alcuni Paesi. Allianz Worldwide 
Care ha reso rapida, semplice e conveniente la sottoscrizione dell’assicurazione sanitaria internazionale di cui ha bisogno, per consentirle di 
tornare con fiducia a soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Offriamo una gamma completa di servizi di assicurazione sanitaria internazionale e di rimpatrio sanitario, con soluzioni flessibili per attività  
commerciali di tipi e dimensioni differenti. Una copertura sanitaria completa consente ai suoi dipendenti di sentirsi al sicuro mentre lavorano 
all’estero ed è un fattore importante per gli espatriati nel valutare i pacchetti retributivi. 

Allianz Worldwide Care e la sua azienda



Il nostro approccio flessibile – costruisca la copertura di cui ha 
bisogno

Allianz Worldwide Care comprende che la sua azienda ha bisogno di 
copertura sanitaria flessibile per adattarsi a necessità e budget  
differenti. Il programma Flex è stato creato per adattarsi alle 
necessità dei gruppi di piccole dimensioni. Il programma Principale 
include una gamma completa di prestazioni in regime di ricovero, 
quali il ricovero ospedaliero, gli interventi chirurgici, l’evacuazione e 
le cure d’emergenza, oltre al Programma di Assistenza ai Dipendenti 
e ai Servizi di Assistenza sulla Sicurezza.

Inoltre, ha la libertà e la possibilità di potenziare la sua copertura 
aggiungendo la copertura fuori ricovero, le cure psichiatriche,  
psicoterapeutiche, per la maternità e contro la sterilità, oltre alla  
copertura dentale, oculistica e del benessere. In questo modo può 
tenere sotto controllo i costi dell’assicurazione sanitaria - deve 
solamente aggiungere le prestazioni di cui i suoi dipendenti hanno 
bisogno!

Programma di Assistenza ai Dipendenti e Servizi di Assistenza 
sulla Sicurezza   

Allianz Worldwide Care Services, tramite la collaborazione con 
Morneau Shepell e red24, offre ai propri clienti una gamma di servizi 
di assistenza ai dipendenti e di assistenza sulla sicurezza per aiutarli 
a prendersi cura del benessere dei loro dipendenti, a prescindere da 
quanto difficili possano essere le loro circostanze personali. Il 
Programma di Assistenza ai Dipendenti consente l’accesso ad una 
gamma di servizi di supporto e di consulenza, mentre i Servizi di 
Assistenza sulla Sicurezza consentono l’accesso 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7,  ad informazioni sulla sicurezza personale e a consigli sulla 
sicurezza durante i viaggi. 

I costi per le cure mediche possono 
essere elevati, specialmente in alcuni 
Paesi. Allianz Worldwide Care ha reso 
la sottoscrizione dell’assicurazione  
sanitaria internazionale di cui ha  
bisogno rapida, semplice e  
conveniente.



La soluzione giusta per la sua compagnia La soluzione giusta per i suoi dipendenti 

Attrazione dei talenti: l’assicurazione 
sanitaria privata internazionale rafforza 
il pacchetto retributivo offerto per 
aiutarla ad attrarre talenti.   

Convenienza: progettato specificamente 
per offrire la flessibilità di cui hanno 
bisogno i gruppi di piccole dimensioni e 
che include i programmi su misura, i 
termini di pagamento che meglio si 
adattano alla sua azienda e i  
cambiamenti senza interruzioni quando il 
gruppo cresce.

Team dedicati: i nostri team dedicati 
ed i nostri intermediari danno grande 
valore al rapporto con Lei, e le forniranno 
assistenza completa durante il processo 
di attivazione della sua copertura e nel 
corso di tutto l’anno.

Assistenza a livello globale: conosciamo 
le sfide inerenti all’espansione della sua 
azienda all’estero, in particolare in Paesi 
poco conosciuti e potenzialmente ad alto 
rischio. Le prestazioni del Programma di 
Assistenza ai Dipendenti e dei Servizi di 
Assistenza sulla Sicurezza sono state 
progettate specificamente per offrire 
supporto nei momenti difficili.

I suoi dipendenti avranno accesso al 
servizio di consulenza medica MediLine, 
al Programma di Assistenza ai  
Dipendenti e ai Servizi di Assistenza sulla 
Sicurezza - tutti disponibili 24 ore su 24, 
7 giorni su 7.

La nostra Helpline multilingue,  
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è 
accessibile con una semplice telefonata, 
così come i nostri Servizi di Assistenza 
per le Emergenze.

La nostra pionieristica applicazione 
MyHealth consente l’inoltro rapido e 
semplice delle richieste di rimborso - 
senza dover compilare moduli! 

Evasione in 48 ore delle richieste di 
rimborso debitamente compilate.

Per i trattamenti in regime di ricovero 
è possibile avvalersi del pagamento 
diretto, per far sì che l’ospedale richieda 
direttamente ad Allianz Worldwide Care 
il pagamento del trattamento. 

Semplicità: un prodotto dedicato, una 
soluzione apposita per i gruppi di piccole 
dimensioni, con la libertà di aggiungere 
prestazioni opzionali qualora i suoi 
dipendenti avessero bisogno di copertura 
aggiuntiva.  





A seconda del suo budget e del livello di copertura necessario per i suoi 
dipendenti, ha la possibilità di potenziare il suo Programma Principale 
Flex selezionando uno dei programmi supplementari. Può inoltre 
gestire il costo del suo premio selezionando la copertura che meglio si 
adatta alle sue esigenze ed al suo budget. 

Selezioni uno qualsiasi dei seguenti programmi opzionali per 
potenziare la sua copertura principale:
• Programma Fuori ricovero Gold Flex
• Programma Dental & Optical Flex
• Programma Wellness Flex
• Programma di rimpatrio sanitario

Gestisca il costo della sua copertura:
• Riduca la tariffa del Programma fuori ricovero selezionando una 

franchigia.
• Scelga uno dei tre differenti livelli di copertura offerti dai Programmi 

Dental & Optical e Wellness Flex.

Scelga la sua area geografica di copertura:
• Mondo intero
• Mondo intero (Stati Uniti esclusi)
• Sola Africa

Il nostro Programma Flex 
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Prestazioni opzionali

Massimale del programma:
934.000 £/ 1.125.000 €/

1.518.750 $/ 1.462.500 CHF 

Trattamenti in regime di ricovero e fuori ricovero,
assistenza infermieristica domiciliare,

riabilitazione, oncologia, evacuazione medica,
Programma di Assistenza ai Dipendenti,

Servizi di Assistenza sulla Sicurezza
e molto altro...



Se desidera maggiori informazioni sulle opzioni di assicurazione 
sanitaria per i gruppi di piccole dimensioni, ricevere un preventivo o 
inoltrare una richiesta di sottoscrizione ad Allianz Worldwide Care, 
consulti il suo broker, le fornirà consigli sulle opzioni più adeguate 
per soddisfare le sue esigenze specifiche. In alternativa, può  
contattare direttamente il nostro Ufficio commerciale. Siamo  
disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:30 (orario di  
Greenwich), ai seguenti recapiti:

+353 1 514 8442

sales@allianzworldwidecare.com

+353 1 630 1399

Come inoltrare una richiesta di 
sottoscrizione



Allianz Worldwide Care
15 Joyce Way
Park West Business Campus
Nangor Road
Dublino 12, Irlanda

www.allianzworldwidecare.com

Il presente documento è una traduzione in italiano del documento “SME Flyer” in lingua inglese. Il testo in inglese è l’unico originale e con valore legale. Se eventuali discrepanze dovessero 
emergere tra la versione in italiano e la versione in inglese, quest’ultima sarà l’unica a dover essere considerata legalmente vincolante. 

AWP Health & Life SA è una società per azioni soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo (“Code des Assurances”) e opera sul mercato attraverso la sua succursale 
irlandese. Compagnia registrata in Francia con il numero: 401 154 679 RCS Nanterre. La succursale irlandese è registrata nel registro ufficiale delle aziende presenti in Irlanda con il numero 
907619, all’indirizzo 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda. Allianz Worldwide Care è una ragione sociale registrata di AWP Health & Life SA.
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Parli con noi. Adoriamo ascoltare.

www.facebook.com/allianzworldwidecare
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.youtube.com/user/allianzworldwide
www.linkedin.com/company/allianz-worldwide-care


