Chubb Easy Solutions

Business Class
Assicurazione per Viaggi e Trasferte di lavoro
di dipendenti e collaboratori

Cosa è
Business Class è la polizza viaggio
multi-rischio dedicata alle aziende al
fine di assicurare i propri dipendenti e
collaboratori esterni quando si recano in
viaggio di lavoro in Italia e all’estero per
conto dell’azienda stessa. Si tratta di una
soluzione assicurativa completa per far
fronte alle diverse esigenze di tutela del
personale in trasferta e ad eventuali
imprevisti che possono sorgere
durante un viaggio di lavoro,
compromettendone il risultato.
Cosa copre
Business Class è articolata nelle seguenti
macro sezioni: Infortuni, Spese Mediche
e Diarie, Assistenza in viaggio e Crisis
Management, Tutela dei Beni Personali
e Aziendali, Inconvenienti di Viaggio,
Responsabilità Civile verso Terzi. Le
garanzie sono operanti in connessione
con la trasferta professionale ed è
possibile estenderle anche nei Paesi a
rischio guerra, oltre che ad eventuali
viaggi per scopi privati, in continuità con
la trasferta stessa.
I dettagli delle prestazioni e dei massimali
sono riportati nella tabella successiva.
Target market e soggetti assicurabili
La polizza è dedicata alle aziende di
tutti i settori merceologici, dalle piccole
organizzazioni alle multinazionali.
Sono assicurabili tutti i dipendenti o
solo alcune categorie, inclusi le figure
apicali o eventuali collaboratori esterni

che si recano in trasferta professionale
o missione per conto del Contraente.
Inoltre, le principali garanzie si
estendono anche ai familiari che
accompagnano l’assicurato in viaggio di
lavoro. Non sono previsti limiti di età.
Perché assicurarsi con Chubb
In aggiunta agli elevati standard di
servizio della Centrale Operativa
multilingue attiva 24h su 24, Chubb ha
abbinato alle coperture la tecnologia,
offrendo il supporto di una pratica
App per smartphone che dà accesso
ad un’ampia gamma di servizi e risorse
per i dipendenti e per i risk managers,
arricchita con nuove funzionalità e
moduli formativi online, per preparare il
personale già prima della partenza, oltre
ad offrire un valido supporto in viaggio
con alerts e servizi di geo localizzazione.
Inoltre, la piattaforma Chubb Easy
Solutions consente di avere dei tempi di
quotazione ed emissione dei documenti
molto rapidi.
Gli altri punti di forza:
• Spese Mediche illimitate, anche in
caso di epidemia o pandemia
• Copertura anche per le malattie
preesistenti e patologicamente
stabilizzate
• Estensione della garanzia Spese
Mediche anche al rientro in Italia, a
seguito di eventi occorsi all’estero
(ricovero, day hospital o semplice
accesso al pronto soccorso)

I vantaggi della polizza Business Class
• Garanzie e massimali tra i più ampi ed
elevati del mercato
• Spese Mediche con pagamento diretto
da parte della Struttura Operativa, senza
anticipo di spesa a carico dell’assicurato
• Estensione ai viaggi di piacere in
continuità con la Trasferta professionale
• Tecnologia a supporto degli
assicurati, prima e durante il viaggio,
tramite l’app Chubb Travel Smart
• Certificazione immediata per il
rilascio dei visti
• Assicurazione accreditata e valida per
trasferte in Russia
Oltre a ciò, garanzie innovative per
rispondere alle diverse criticità che
possono sorgere durante la trasferta:
Crisis Management, Rimborso della
Franchigia per i sinistri ai veicoli
noleggiati, Rientro anticipato in caso
di atto di terrorismo, Estensione delle
principali garanzie a eventuali famigliari
che accompagnano l’assicurato in viaggio
ed a quelli rimasti a casa, Invalidità
Permanente da Infortunio anche senza
franchigia, nessun limite di età.

Chubb Travel Smart. E il viaggio parte
nel migliore dei modi
Chubb Travel Smart trasforma Business
Class in un vero e proprio “angelo
custode” wireless. Si tratta di un’App per
smartphone che fornisce informazioni
e risorse di assistenza in tempo reale e
può aiutare il dipendente a prevenire,
valutare e affrontare piccoli o grandi
imprevisti che possono influire sulla
trasferta, quali un cambiamento di
itinerario, un’emergenza, un disastro
naturale, disordini civili o attacchi
terroristici.
Attraverso un cruscotto online e la
funzionalità di geolocalizzazione, il
risk manager o l’HR manager possono
monitorare da remoto le esposizioni e
le situazioni di rischio con tempestività,
anche attraverso una comunicazione
diretta con gli assicurati in difficoltà, in
modo da fornire loro un valido supporto
anche nelle situazioni più complicate.

Infortuni
Garanzie e Prestazioni

Indennizzi e Massimali

Operatività

Caso Morte e Invalidità Permanente da Infortunio

Modulabili, a scelta del Contraente

Nel Mondo

Supervalutazione Morte da Infortunio

+10% del capitale in caso di coniuge/convivente/
figli a carico

Nel Mondo

Morte/IP da infortunio del Coniuge/Convivente

€ 50.000

Nel Mondo

Morte/IP da Infortunio del figlio

€ 10.000

Nel Mondo

Supervalutazione rischio volo

+ € 30.000 forfait in caso di Morte per incidente aereo

Nel Mondo

Rotture tendinee sottocutanee

3% del capitale per Invalidità permanente,
max € 3.000

Nel Mondo

Supervalutazione Invalidità permanente totale

+50% del capitale assicurato per Invalidità permanente

Nel Mondo

Incidente su Mezzi Pubblici terrestri

+25% del capitale Morte/I.P., max € 100.000 aggiuntivi

Nel Mondo

Ristrutturazione dell’abitazione/veicolo

15% del capitale I.P., max € 50.000 aggiuntivi

In Italia

Recovery Hope

Somma pari al massimale Morte da infortunio

Nel Mondo

Coma conseguente a infortunio

€ 100 al giorno, max 365 giorni

Nel Mondo

Rischio Guerra

Limite catastrofale per evento € 5.000.000

Nel Mondo

Rischi sportivi

50% del capitale, max € 100.000

Nel Mondo

Uso e guida di mezzi speciali

50% del capitale, max € 100.000

Nel Mondo

Alpinismo, speleologia, immersioni

50% del capitale, max € 100.000

Nel Mondo

Catastrofale volo / mare

€ 30.000.000

Nel Mondo

Catastrofale terra

€ 50.000.000

Nel Mondo

SEZIONE INFORTUNI

Limiti massimi di indennizzo per evento:

Infortuni
Garanzie e Prestazioni

Indennizzi e Massimali

Operatività

Spese mediche al di fuori del paese di residenza dell’assicurato

Spese effettive

Al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

Spese mediche in caso di ricovero

Spese effettive, max 500 giorni consecutivi

Al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

Rimborso spese mediche senza ricovero

Spese effettive

Al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

Rimborso trattamento dentale

€ 300 per dente/ max € 2.000 per sinistro

Al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

Rimborso protesi oculari/ausili uditivi

€ 500 per protesi/ausilio

Al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

Spese mediche in Italia

€ 250.000, max 90 giorni a seguito di evento
avvenuto all’estero

In Italia

Rimborso costi di assistenza psicologica

Fino ad un massimo di € 2.000

In Italia

Danno estetico permanente

€ 3.000

Nel Mondo

Spese per ricerca e soccorso

€ 10.000 per assicurato, max € 30.000 per evento;
€ 20.000 per soccorritore

Nel Mondo

Diaria da ricovero da infortunio

€ 75 al giorno oltre il 7° giorno, max 365 gg

Nel Mondo

Informazioni su gestione delle disabilità / reintegro alla vita quotidiana

Informazioni e servizi

In Italia

Informazioni urgenti relative al viaggio

Informazioni e servizi

Al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

Consulenza medica telefonica

Informazioni e servizi

Nel Mondo

Trasporto medico d’urgenza

Costo effettivo

Nel Mondo

Invio di farmaci essenziali

Costo effettivo

Nel Mondo

SEZIONE SPESE MEDICHE DIARIE

SEZIONE INFORMAZIONI

SEZIONE ASSISTENZA
Assistenza all’assicurato:

Monitoraggio del ricovero ospedaliero

Costo effettivo

Nel Mondo

Prolungamento del soggiorno dell’assicurato

Fino a € 350 al giorno, max € 5.500

Nel Mondo

Trasporto/rimpatrio delle spoglie

Fino a € 10.000

Nel Mondo

Recupero e trasporto automezzo dell’assicurato

Costo effettivo

In Italia

Rientro presso la residenza dell’assicurato

Costo effettivo

Nel Mondo

Rientro anticipato dell’assicurato a causa del decesso/ricovero
di un parente prossimo

Costo effettivo

Nel Mondo

Rientro anticipato in caso di grave danno all’abitazione

Costo effettivo

Nel Mondo

Rientro anticipato del Rappresentante legale in seguito
ad un evento grave alla sede del Contraente

Costo effettivo

Nel Mondo

Rientro anticipato in caso di nascita pre-termine di un figlio

Costo effettivo

Nel Mondo

Rimpatrio dell’assicurato in caso di atto di terrorismo o sabotaggio
o assalto

Costo effettivo

Nel Mondo

Rientro dell’assicurato nel luogo di Trasferta Professionale /
Missione

Costo effettivo

Nel Mondo

Sostituzione dell’Assicurato in Trasferta Profesisonale /Missione

Costo biglietto aereo / ferroviario

Nel Mondo

Assistenza legale

Fino a € 5.000 per evento senza garanzie bancarie
o fino a € 15.000 post garanzie bancarie

Al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

Anticipo cauzione

Fino a € 60.000

Al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

SEZIONE ASSISTENZA
Assistenza all’assicurato:

Infortuni
Garanzie e Prestazioni

Indennizzi e Massimali

Operatività

Rientro del coniuge / convivente accompagnatore e dei figli
in caso di rimpatrio dell’assicurato

Costo effettivo

Nel Mondo

Visita all’assicurato in ospedale

€ 250 al giorno per persona con un massimale
di € 2.500 per evento

Nel Mondo

Biglietto / spese alberghiere per un famigliare in caso
di decesso dell’assicurato

Fino a € 250 al giorno e per un massimo di 7 giorni

Nel Mondo

Assistenza amministrativa

Costo effettivo

In Italia

Supporto psicologico

2 interviste telefoniche

In Italia

Invio di un medico nel caso in cui il figlio dell’assicurato,
rimasto a casa, si ammali o sia vittima di un infortunio

Costo effettivo

In Italia

Assistenza ai figli minori di 14 (quattordici) anni

Fino a € 500

In Italia

Permanenza forzata a causa di un disastro naturale
o di un’epidemia

€ 150 al giorno, max € 1.500 e € 4.500 per evento

Nel Mondo

Rimborso dello stipendio dell’assicurato in caso di rapimento
o sequestro

A partire dal 91° giorno fino ad un massimo
di € 250.000 per evento

Al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

Evacuazione politica e disastro naturale

Costo effettivo per il rientro
Ove non possibile, fino a € 200 per notte,
max 14 notti e € 50.000 per evento

Al di fuori del paese di
residenza dell’assicurato

Perdita, furto e danneggiamento effetti personali

Fino a € 8.000, con sottolimite 30% per oggetti
di valore

Nel Mondo

Perdita, furto e danneggiamento attrezzatura IT professionale

Fino a € 3.000 per evento

Nel Mondo

Perdita, furto o distruzione di campioni

Fino a € 3.000 per evento

Nel Mondo

Perdita, furto di carte bancarie
Documenti di identità e chiavi

Fino a € 3.000 per evento
Fino a € 500 per evento

Nel Mondo

Uso fraudolento di carta SIM da parte di terzi

Costo effettivo

Nel Mondo

Effetti personali (danneggiamento)
Furto di contante in seguito ad aggressione

Fino a € 1.000 per evento
Fino a € 500 per evento

Nel Mondo

Ritardo o cancellazione del volo, non ammissione a bordo

Fino a € 1.500

Nel Mondo

Mancato trasferimento

Fino a € 300

Nel Mondo

Ritardato arrivo degli effetti personali

Fino a € 600

Nel Mondo

Dirottamento dei mezzi di trasporto

Fino a € 3.000

Nel Mondo

Cancellazione o modifica di una Trasferta Professionale / Missione

Fino a € 15.000

Nel Mondo

Anticipo di denaro

Fino a € 15.000

Nel Mondo

Rimborso franchigia per sinistri al veicolo noleggiato

Fino a € 1.500 per evento - max € 10.000 per anno

Nel Mondo

Fino a € 7.500.000

Nel Mondo

Assistenza ai familiari dell’assicurato:

SEZIONE CRISIS MANAGEMENT

SEZIONE TUTELA BENI PERSONALI E AZIENDALI

SEZIONE INCONVENIENTI DI VIAGGIO

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Responsabilità civile verso terzi
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