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“Guardandoti dentro puoi
scoprire la gioia, ma è soltanto
aiutando il prossimo che
conoscerai la vera felicità.”
A SSOCIAZIONE DI I MPRESE

(Sergio Bambarén)

S OCIETÀ DI S ERVIZI

Soluzioni assicurative “AntiCOVID‐19”
 Copertura malattia, tra le soluzioni presenti sul mercato stiamo proponendo quella di Unipolsai
in quanto ha una franchigia minima di 3 giorni, non prevede carenza e corrisponde una diaria di
100 euro al giorno per ogni giorno di ricovero, fino ad un massimo di 10 giorni. Verrà corrisposta,
inoltre, un indennizzo in forma forfettario pari a 3.000 euro nel caso in cui l'assicurato sia stato
dimesso dal reparto di terapia intensiva e sia stato intubato. Infine, è garantita l'assistenza che
offre la possibilità di ricevere un consulto medico telefonico tramite una linea dedicata
all'assicurato e dai 30 giorni successivi al ricovero sarà possibile prenotare prestazioni sanitarie,
trasporto sanitario dall'ospedale al domicilio con ambulanza privata (fino ad un massimo di
1.000), assistenza infermieristica specializzata domiciliare fino ad un massimo di 20 ore e
counseling psicologico.
L'età massima dell'assicurato è di 70 anni. Scadenza copertura 31/12/2020 e premio per ogni
dipendente 9 euro (con premio minimo di 90 euro). La soluzione Unipolsai la possiamo rivolgere
a tutte quelle aziende che già presentano una copertura in corso con UnipolSai stessa;
 Copertura malattia per i non clienti UnipolSai, emessa con Generali o Italiana Assicurazioni
(gruppo Reale). Soluzioni molto simile a quella di Unipolsai, la differenza sostanziale sta nella
franchigia che anziché essere di 3 giorni, come quella proposta da UnipolSai, è di 7 giorni.
Nel caso di aziende con numero dipendenti inferiori a 10, il premio minimo è di 95 euro (come
da Condizioni di Polizza);
 Copertura per attività commerciale, ad oggi l'unica Compagnia che ha studiato una copertura
vera e propria per le attività commerciali è Generali Italia. Generali prevede una diaria da 100 a
300 euro (a scelta da parte dell'assicurato) per 30 giorni, ma con franchigia di 7 giorni. La
copertura ha una carenza di 15 giorni. Da qualche giorno, Generali sembrerebbe aver tolto la
possibilità di emettere in autonomia la copertura, ma so come muovermi e chi chiamare. L'unica
accortezza che chiedo, se possibile, è di presentare una richiesta "cumulativa" per richiedere
l'emissione direttamente all'ufficio Broker di Generali.
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