Chubb Easy Solutions

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

Cosa è

Cosa copre

Business Class è la polizza viaggio
dedicata alle aziende per assicurare le
missioni in Italia e le trasferte di lavoro
all’estero dei propri dipendenti, soci
e collaboratori. Il prodotto migliore
pensato per rispondere a 360° a
qualsiasi esigenza possa emergere
durante un viaggio di lavoro.

Tutte le prestazioni, con i relativi
indennizzi e massimali, sono riportate
nella tabella all’interno

Le novità
Nella sua nuova versione, Business
Class abbina a una centrale operativa
multilingue attiva 24 h su 24, garanzie
sempre più ampie e tempi di quotazione
ed emissione snelli e veloci, attraverso la
piattaforma Chubb Easy Solutions.
In particolare:
• Massimali incrementati
• Inserimento della nuova clausola
rischio guerra e terrorismo
• Copertura ancora più estesa per i
familiari
• Malattie preesistenti stabilizzate
incluse
E inoltre, garanzie innovative come il
Rimborso della Franchigia nel caso di
veicoli noleggiati durante la trasferta,
la possibilità di eliminare qualsiasi
franchigia dalla garanzia Invalidità
Permanente da Infortunio, l’assenza di
vincoli di età.

Soggetti assicurabili
Dipendenti e non, purché in possesso
di documentazione comprovante il
rapporto di lavoro con l’azienda.
Benefit inclusi
• Possibilità di inserire clausola di
regolazione premio a scadenza
annuale o di scegliere una copertura
a premio Flat
• Presa in carico diretta del sinistro da
parte della Struttura Operativa, senza
aggravio di costi per l’assicurato
• App Travel Smart
• Certificazione per visti rilasciata in
tempo reale
• Accreditamento per coperture
operanti in Russia
• Rischi sportivi inclusi
• Possibilità di quotazioni personalizzate
in base alle esigenze dell’Azienda

Massimali e indennizzi
Prestazioni

Indennizzi e Massimali

Ambito

Indennizzo

Da € 50.000 a € 500.000

Mondo

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

€ 50.000 (sottolimite di € 10.000 in caso morte
del figlio accompagnatore)

Mondo

Caso morte a seguito di incidente aereo

€ 30.000

Mondo

Infortuni su mezzi pubblici di trasporto terrestre

+25% del capitale, entro € 100.000

Mondo

Ristrutturazione dell’abitazione/veicolo

In caso di Invalidità Permanente superiore al 33%,
+15% del capitale, entro € 50.000

Mondo

Recovery Hope

somma pari al massimale morte da infortunio

Mondo

Coma conseguente ad infortunio

€ 100 al giorno per un massimo di 365gg

Mondo

Rischi Sportivi

50% del capitale, entro 100.000€

Mondo

Rotture sottocutanee

3% somma Invalidità permanente fino ad un
massimo di € 3.000

Mondo

Supervalutazione Invalidità Permanente =100%

50% della somma assicurata per Invalidità
Permanente

Mondo

Consulenza medica telefonica

Informazioni e servizi

Mondo

Trasporto medico d’urgenza

Costo effettivo

Mondo

Invio di farmaci essenziali

Costo effettivo

Mondo

Monitoraggio del ricovero ospedaliero

Costo effettivo

Mondo

Costi per il prolungamento soggiorno dell’assicurato

Fino a € 350 al giorno, con un massimale di € 5.500
per evento

Mondo

Trasporto/rimpatrio delle spoglie

Fino a € 10.000

Mondo

Recupero e Trasporto automezzo assicurato

Costo effettivo

Mondo

Rientro presso la residenza dell’assicurato

Costo effettivo

Mondo

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

Costo effettivo

Mondo

Rientro anticipato in caso di grave danno all’abitazione

Costo effettivo

Mondo

Rientro anticipato del Rappresentante legale in seguito
ad un evento grave nella sede della società

Costo effettivo

Mondo

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

Costo effettivo

Mondo

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

Costo effettivo

Mondo

Rientro dell’Assicurato nel luogo di Trasferta
Professionale/Missione

Costo effettivo

Mondo

Sostituzione dell’Assicurato nel luogo di Trasferta
Professionale / Missione

Costo biglietto aereo/ferroviario

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

Anticipo cauzione

Fino a € 60.000

Al di fuori del paese
di residenza

Sezione Infortuni
Caso Morte e Invalidità Permanente da un Infortunio

Sezione Assistenza

Massimali e indennizzi
Prestazioni

Indennizzi e Massimali

Ambito

Rimborso spese mediche in caso di ricovero

Spese effettive, entro un massimo di 500 giorni
consecutivi

Al di fuori del paese
di residenza

Rimborso spese mediche senza ricovero

Spese effettive

Al di fuori del paese
di residenza

“Sottolimiti:
- per trattamenti dentali
- per protesi oculari/ausili auditivi”

- € 300 per dente/ € 2000 per sinistro
- € 500 per protesi / ausilio

Spese mediche in Italia

€ 30.000 per un massimo di 30 giorni dal rientro
in Italia e in caso di ricovero durante la Trasferta
Professionale

In Italia

Rimborso costi di assistenza psicologica

Fino a € 2.000

In Italia

Danno estetico permanente

Fino a € 3.000

Mondo

Diaria da ricovero da infortunio

€ 75 al giorno oltre il 7° giorno e per un massimo
di 365gg

Mondo

Spese per ricerca e soccorso

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

Mondo

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

€ 150 al giorno, con un massimale di € 1.500
e € 4.500 per evento

Mondo

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

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

Al di fuori del paese
di residenza

Evacuazione politica e disastro naturale

“Costo effettivo per l’evacuazione Ove non possibile,
fino a 200 € per notte, con un massimo di 14 notti
e di € 50.000 per evento”

Al di fuori del paese
di residenza

Fino a € 7.500.000

Mondo

Perdita, furto e danneggiamento effetti personali

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

Mondo

Perdita, furto e danneggiamento attrezzatura IT professionale

Fino a € 3.000

Mondo

Perdita, furto o distruzione di campioni

Massimale di € 3.000

Mondo

Perdita, furto di carte bancarie e documenti di identità

Massimale da € 500 a € 3.000

Mondo

Uso fraudolento di carta SIM da parte di terzi

Costo effettivo

Mondo

Effetti personali e furto di contante in seguito ad aggressione

Massimale da € 500 a € 1000

Mondo

Ritardo o cancellazione del volo, non ammissione a bordo

Fino a € 1.500

Mondo

Mancato trasferimento

Fino a € 300

Mondo

Ritardo di arrivo degli effetti personali

Fino a € 600

Mondo

Dirottamento dei mezzi di trasporto

Fino a € 3.000

Mondo

Cancellazione o modifica di una Trasferta Professionale/Missione

Fino a € 15.000

Mondo

Anticipo di denaro

Fino a € 50.000

Mondo

Rimborso franchigia per sinistri al veicolo noleggiato

Fino a € 1.500 per evento - € 10.000 per anno

Mondo

Gestione delle disabilità /reintegro alla vita quotidiana

Informazioni e servizi

Italia

Informazioni urgenti relative al viaggio

Informazioni e servizi

Al di fuori del paese
di residenza

Sezione Spese Mediche

Sezione Crisis Management

Sezione Responsabilità civile verso terzi
Danni cagionati a terzi
Sezione Beni Personali/Aziendali

Sezione Inconvenienti di Viaggio

Sezione Informazioni

A proposito di Chubb
Chubb è la più grande compagnia
assicurativa danni al mondo per
capitalizzazione quotata in borsa. Opera
in 54 paesi e offre, a livello globale,
soluzioni assicurative a imprese di
ogni dimensione, a professionisti e
famiglie. Opera nel Property & Casualty
(P&C) e nell’Accident & Health (A&H),
con prodotti sia personalizzati sia
standardizzati, attraverso una pluralità
di canali. L’elevata capacità sottoscrittiva
e l’attenzione al servizio ci sono
riconosciuti dal mercato, soprattutto
riguardo l’equità e la tempestività con
cui gestiamo i sinistri. Grazie al nostro
lavoro accurato, alla passione che ci
mettiamo e a decenni di esperienza,
realizziamo e forniamo le migliori
coperture assicurative a individui e
famiglie, nonché alle imprese di ogni
dimensione. Disponiamo di una gamma
di prodotti ampia, anche specialistici
e innovativi in quanto centrati sui
rischi emergenti. Abbiamo una visione
globale del business e un’attenzione
alle singole specificità locali in ciascuno
dei territori in cui operiamo. Serviamo
clienti individuali e famiglie, con
una specializzazione nel segmento
“Private” dove elevate sono le esigenze
di protezione del patrimonio. Allo

stesso modo serviamo imprese di ogni
dimensione, anche multinazionali
dove, in forza del nostro network che ci
consente di operare in circa 200 Paesi,
siamo in grado di soddisfare le esigenze
più complesse e sofisticate. Siamo infine
tra gli attori protagonisti nel realizzare
programmi affinity, dove è interesse
del partner predisporre e offrire servizi
assicurativi distintivi e specifici. Le
principali società assicurative del
Gruppo Chubb si caratterizzano per
una forte solidità finanziaria, con un
rating AA da Standard & Poor’s e A++
da A.M. Best. Chubb Limited, la società
capogruppo di Chubb, è quotata alla
borsa valori di New York (NYSE: CB)
e fa parte dell’indice S&P 500. Chubb
Limited ha sede legale a Zurigo, mentre
le Società del Gruppo hanno centinaia
di uffici nel mondo e impiegano circa
31.000 persone.
Contatti
Chubb
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano
T 02 27095.1
E supporto.emissione@chubb.com
chubb.com/it

Tutte le informazioni qui riportate hanno puro scopo informativo. Non sono da considerare come proposta di vendita di prodotti o servizi ad aziende o a privati. Per i termini e le condizioni complete di copertura,
si prega di fare riferimento alla documentazione di polizza rilasciata.
Chubb European Group Limited, Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale GBP 786.119.879 i.v.- Rappresentanza generale per l’Italia: Via Fabio Filzi n. 29 20124 Milano Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00043. L’attività in Italia è regolamentata
dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK. info.italy@chubb.com www.chubb.com/it
AVVISO IMPORTANTE: Al fine di prepararsi alla prossima uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, Chubb sta ponendo in essere alcuni cambiamenti. Innanzitutto, nel corso del 2018 Chubb European Group
Limited verrà convertita in public limited company e assumerà la denominazione di Chubb European Group Plc. E’ previsto poi che la società assuma la forma legale di Società Europea (Societas Europaea),
e la denominazione di Chubb European Group SE. La società continuerà ad essere domiciliata e ad avere la sua sede legale al medesimo indirizzo in Inghilterra e continuerà ad essere autorizzata dalla Prudential
Regulation Authority e regolamentate dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority.
Per rimanere aggiornati sulle nostre attività di preparazione alla Brexit e ottenere ulteriori informazioni sulle implicazioni che vi riguarderanno direttamente, potete consultare il nostro sito chubb.com/brexit
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