
Vi presentiamo la famiglia Rossi

Abbiamo 
tutti i visti 
richiesti?

Come sarà 
la mia nuova 

scuola?

Come  
troviamo una 

nuova casa nel 
nuovo Paese?

Dovrò 
farmi dei 

nuovi amici

UNA NUOVA VITA ALL’ESTERO 
CON LA SUA FAMIGLIA?

I Rossi stanno per iniziare un nuovo capitolo all’estero, dal 
momento che papà Rossi ha ricevuto un incarico di lavoro in 
un altro Paese. I Rossi sono entusiasti e ansiosi al pensiero 
della prossima avventura… 
…ma c’è una cosa a cui non pensano affatto: l’accesso alle 
cure mediche all’estero. Per tutti gli alti e bassi della loro 
salute, sono protetti da una polizza sanitaria internazionale 
di Allianz Care. 



ASSICURAZIONE SANITARIA 
INTERNAZIONALE  
– sappiamo cosa è 
importante per voi

Trasferirsi all’estero con la famiglia è una bella avventura, ma 

lasciarsi alle spalle tutte le cose che ci sono familiari può essere duro. 

Allianz Care è qui per assistervi – i nostri programmi di assicurazione 

sanitaria internazionale sono stati pensati a posta per rispondere 

alle esigenze di chi si trasferisce all’estero con la famiglia. Siamo qui 

per coprire dalle semplici visite mediche ai trattamenti più specifici.



Modelli la sua polizza…
…a seconda delle sue esigenze e budget

Sconto per 
famiglie

Offriamo uno sconto sul 
premio dei bambini a chi ne 

assicura due o più nella 
propria polizza. 

L’offerta è disponibile anche 
se non include il suo coniuge 

o compagno nella 
copertura! 

- Selezioni, tra le opzioni disponibili, il livello di 
copertura che più si adatta alle sue esigenze 

- Aggiunga l’area geografica di copertura entro  
cui la sua famiglia vivrà e viaggerà

- Abbini una franchigia tra quelle disponibili



Dia il benvenuto al suo nuovo stile di vita all’estero…
…senza rinunciare alle sane abitudini familiari

I nostri incentivi

Premiamo la fedeltà dei nostri 
assicurati e offriamo 

prestazioni aggiuntive con il 
loro primo rinnovo di polizza. 

Al momento del rinnovo, 
inizierà a essere coperto per 
nuove cose, per esempio la 

valutazione per l’attività fisica. 

- Scelga il nostro Programma fuori ricovero “Active Family” per ottenere prestazioni 
pensate a posta per le famiglie. “Active Family” copre, ad esempio, il corso di 
primo soccorso per genitori, controlli pediatrici, dietologo, esami dell’udito per 
bambini, vaccini e molto altro 

- Scarichi HealthSteps, la nostra applicazione digitale per il fitness, ideata per 
assistervi nel mantenere uno stile di vita salutare 

- Ottenga consigli utili attraverso Health Matters, il nostro bollettino mensile 
dedicato alla salute e alla prevenzione



Dia il benvenuto al suo nuovo stile di vita all’estero…
…senza rinunciare alle sane abitudini familiari

Vada tranquillo…
…sapendo che Allianz Care è sempre aperta, giorno e notte, per curarsi  
di lei e della sua famiglia 

Programma di assistenza 
agli espatriati

Consulenza in varie lingue, disponibile 24 su 
24, 7 giorni su 7, per una gran varietà di 

difficoltà personali, ad esempio: 
genitorialità, transizione transculturale, 

 sfide quotidiane sul posto di lavoro, 
consulenza legale e finanziaria (ad 

esempio, su come comprare casa all’estero).

Disponibile tramite telefono, video, e-mail  
o chat. Servizio incluso in tutte le polizze  

della nostra gamma per famiglie.

- La nostra Helpline multilingue è 
disponibile 24 su 24, 7 giorni su 7, per 
rispondere alle sue domande sulla sua 
copertura o per assisterla in casi di 
emergenza (anche di notte!)

- La sua famiglia ha accesso a Medi24, un 
servizio di consulenza medica al telefono 
disponibile in quattro lingue

- Le offriamo inoltre l’accesso ai Servizi per 
la sicurezza durante i viaggi, disponibili 
24 su 24, 7 giorni su 7 (il servizio include 
l’opportunità di consultare uno specialista 
della sicurezza in merito alla meta del 
suo viaggio)



Si dimentichi pure delle scartoffie…
…e si goda l’accesso diretto alla copertura attraverso MyHealth 

Tessera di assicurato 
digitale

Ha troppe tessere nel 
portafogli? Non si preoccupi, 

non ne aggiungeremo altre. Ai 
nostri assicurati distribuiamo 

tessere d’assicurato in formato 
digitale da visualizzare su 
MyHealth (anche senza 
connessione), così può 

mostrarle al suo medico ogni 
volta che ne ha bisogno. 

- Poiché la sua famiglia sarà già abbastanza occupata a sistemarsi nel nuovo  
Paese, cerchiamo di mantenere il livello di amministrazione della vostra polizza  
vicino allo zero

- MyHealth (disponibile in versione desktop o applicazione per dispositivi mobili)  
è pensato per darle accesso facile e immediato alla sua copertura e ai servizi  
– non importa dove si trovi! 

- Attraverso MyHealth può, ad esempio, inviarci le sue richieste di rimborso in tre 
semplici passi, visualizzare la lista delle richieste che ci ha inviato, accedere ai numeri 
di emergenza del posto in cui si trova, trovare ospedali vicini a Lei, fare una 
valutazione dei suoi sintomi, scaricarsi i documenti di polizza e molto altro 



L’assicurazione sulla salute non ha a che fare 
solo con la copertura delle spese mediche 
della sua famiglia. Qui ad Allianz Care 
andiamo oltre questo concetto, e facciamo  
di tutto per permettervi di mantenere uno stile 
di vita salutare – lo facciamo perché crediamo 
che prendersi cura di se stessi è meglio di 
doversi curare. 

Noi siamo Allianz: ci occupiamo di 
assicurazioni sanitarie internazionali da più di 
50 anni. Siamo il partner di fiducia scelto dagli 
espatriati che vogliono sentirsi in buone mani.



Il presente documento è una traduzione in italiano del documento originale 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, che opera sul mercato attraverso la sua succursale irlandese, è una società per azioni soggetta al 
codice di regolazione francese del settore assicurativo («Code des Assurances»). Compagnia registrata in Francia, n. 401 154 
679 RCS Bobigny. 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 Care ed Allianz 
Partners sono ragioni sociali registrate di AWP Health & Life SA.

CI CHIAMI PURE – ADORIAMO AIUTARE!

Se vuole parlare delle opzioni di copertura disponibili per la sua famiglia,  
non esiti a contattarci:

+353 1 514 8480 

individual.sales@allianzworldwidecare.com  

www.allianzcare.com

DO
C-

FL
-F

am
ily

-IT
-0

81
9


