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I VIAGGI D’AFFARI - Le Best Practise

Analisi Prevenzione
Trasferimento

(TUTELE ASSICURATIVE)

L’Azienda, in base al D.lgs. n.81/2008, è obbligata a porre in essere tutte le misure di mitigazione del rischio, utili alla 

salvaguardia del proprio personale, di quello terzo in trasferta o residente all’estero. 

E’ tenuta quindi a Formare (Induction) ed Informare (Country Security & Health Report, Alert/Warning).

Questo vale tanto per la Security quanto per la Safety, divenuta ancor più essenziale per una corretta gestione delle trasferte

ai tempi del COVID-19.



I VIAGGI D’AFFARI - Protezione e Prevenzione
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COSA E’

La polizza «Viaggi Professionali» (Mission) è una soluzione assicurativa che garantisce l’azienda dai rischi che i propri dipendenti possono correre

fuori dalle frontiere nazionali.

I PLUS

▪ Centrale operativa di assistenza attiva 24/24

▪ Utilizzo di strumenti informatici smart (App)

▪ Avvisi di sicurezza via e-mail - Il servizio di “emergency alert” consente di seguire l’evoluzione di eventi che potrebbero compromettere il 

viaggio o soggiorno.

▪ Relazione sul Paese di destinazione - Una banca dati esaustiva che offre indicazioni utili in materia di viaggio, salute e sicurezza in tutto il 

mondo.

▪ Corso online per viaggiare sicuri – il programma di eLearning on-line, che ha già ottenuto numerosi riconoscimenti, impartisce una 

formazione in materia di sicurezza viaggi

▪ Presa in carico diretta dell’evento da parte della Struttura Operativa, senza aggravio di costi per l’assicurato.

LA POLIZZA VIAGGI PROFESSIONALI (MISSION)

SOGGETTI ASSICURABILI

Dipendenti e Collaboratori in Trasferta Professionale o Missione per conto dell’Azienda nonché i relativi Familiari accompagnatori.

I VIAGGI D’AFFARI - Trasferimento

COSA COPRE

La polizza è articolata nelle seguenti macro sezioni:

Assistenza, Inconvenienti di Viaggio, Spese mediche, Infortuni con Rischio Guerra, Tutela dei Beni Personali e Aziendali,

Responsabilità Civile verso Terzi.



LA POLIZZA VIAGGI PROFESSIONALI (MISSION)

Le Principali Garanzie Prestate

CRISIS MANAGEMENT

▪ Permanenza forzata a causa di un disastro naturale o di 

un’epidemia

▪ Evacuazione politica e disastro naturale

INCONVENIENTI DI VIAGGIO

▪ Cancellazione o modifica di una Trasferta Professionale

▪ Ritardo o cancellazione del volo, non ammissione a bordo

▪ Mancato trasferimento

▪ Ritardato arrivo degli effetti personali

▪ Dirottamento dei mezzi di trasporto

▪ Anticipo di denaro

▪ Rimborso franchigia per sinistri al veicolo noleggiato

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

▪ Responsabilità Civile Verso Terzi

ASSISTENZA ALL’ASSICURATO / ACCOMPAGNATORI

▪ Coordinamento delle operazioni di rimpatrio sanitario

▪ Consulenza medica telefonica

▪ Trasporto medico d’urgenza

▪ Invio di farmaci essenziali

▪ Monitoraggio del ricovero ospedaliero

▪ Costi per il prolungamento del soggiorno dell’Assicurato

▪ Rientro presso la residenza dell’Assicurato

▪ Rientro del coniuge/convivente accompagnatore e dei figli in caso di 

rimpatrio  dell’Assicurato

▪ Rientro anticipato dell’Assicurato a causa del decesso/ricovero di un 

parente prossimo

▪ Rientro anticipato in caso di grave danno all’abitazione

▪ Rientro anticipato del Rappresentante legale in seguito ad un evento

grave

▪ Rientro anticipato i caso di nascita pre-termine di un figlio

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

assalto

▪ Biglietto/spese alberghiere per un famigliare in caso di decesso

dell’Assicurato

▪ Supporto psicologico

▪ Trasporto/rimpatrio delle spoglie

▪ Recupero e trasporto automezzo Assicurato

ASSISTENZA ALL’ASSICURATO / ACCOMPAGNATORI

• Accesso on-line a informazioni aggiornate sulla sicurezza

• Raccomandazioni sulla sicurezza, analisi dei rischi mondiali e 

consulenza da parte di specialisti

• Assistenza evacuazioni per motivi di sicurezza

• Assistenza legale

• Anticipo cauzione



INFORTUNI

▪ Infortuni compresi Rischi Sportivi e uso e guida di Mezzi Speciali 

▪ Incidente su Mezzi Pubblici Terrestri

▪ Rischio Volo

▪ Coma conseguente a Infortunio

▪ Morte e IP da Infortunio Assicurato e/o Accompagnatore

▪ Rischio Guerra

LA POLIZZA VIAGGI PROFESSIONALI (MISSION)

Le Principali Garanzie Prestate

SPESE MEDICHE E DIARIE

▪ Rimborso Spese Mediche in caso di ricovero

▪ Rimborso Spese Mediche senza ricovero

▪ Spese mediche in Italia (dopo il rientro)

▪ Rimborso trattamento dentale

▪ Rimborso costi di Assistenza Psicologica

▪ Danno estetico permanente

▪ Spese per ricerca e soccorso

▪ Diaria da ricovero da Infortunio

TUTELA BENI PERSONALI / AZIENDALI

▪ Perdita, furto e danneggiamento effetti personali

▪ Perdita, furto e danneggiamento attrezzature IT professionale

▪ Perdita, furto o distruzione di campioni

▪ Perdita, furto di carte bancarie; documenti di identità e chiavi

▪ Uso fraudolento di carta SIM da parte di Terzi

▪ Effetti personali (danneggiamento); furto di contante in seguito 

ad aggressione
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