Assistance

TUTELA LEGALE
L'assicurazione comprende i seguenti oneri: Spese per l'intervento del
legale incaricato della gestione del sinistro, Spese per mediazioni stabilite
dalla Legge, Spese del legale di controparte, Spese del consulente tecnico
dell'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere, Spese
processuali nel processo penale, Contributo Unificato, Spese investigative,
Spese per indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell'Assicurato, Garanzia di un legale per ogni grado di giudizio (libera scelta del legale).

Scelta massimale fra

Pensa
solo
al tuo
business

€ 2.500
€ 5.000
€ 10.000
€ 15.000
€ 20.000

Scopri i prodotti Trade su trade.axa-assistance.it
Tutte le polizze sono conformi al Decreto Legislativo n.68 del 21/05/2018 di attuazione
della direttiva (U:E) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (denominata comunemente
IDD).

Contatti
infotrade@axa-assistance.com
per qualsiasi informazione (ad eccezione dei sinistri)

+39 06 42 11 56 94

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:30
il sabato dalle 09:00 alle 13:30

CHAT on-line dedicata

Inter Partner Assistance S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
100% AXA Partners Holding S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma - Tel.06/42118.1

Versione 9/2018

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:30
il venerdì dalle 09:00 alle 13:30

Trasferte di lavoro

Trasferte di lavoro
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

Scelta massimale fra

PER I SOLI ASSICURATI ISCRITTI ALL'A.I.R.E. e per i soli sinistri occorsi
nel Paese di residenza (A.I.R.E.) - Con pagamento diretto sul posto da
parte della Centrale Operativa solo se preventivamente contattata

€ 15.000
€ 25.000
€ 75.000
€ 125.000
€ 150.000

Massimali
Consulto medico telefonico
Segnalazione di un medico specialista
Trasferimento sanitario
Rimpatrio sanitario
Invio medicinali urgenti
Interprete a disposizione
Traduzione della cartella clinica

PER I SOLI ASSICURATI ISCRITTI ALL'A.I.R.E. e per i soli sinistri occorsi
nel Paese di residenza (A.I.R.E.) - A rimborso nel caso in cui l'Assicurato
non contatti preventivamente la Centrale Operativa, entro i massimali
indicati, dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia
fiscale

SI
8 ore

Rimborso spese per visite mediche e/o farmaceutiche

€ 2.500

Rimborso spese per cure odontoiatriche

€ 500

Rimborso spese per riparazioni di protesi

€ 500

Rimborso spese per cure riabilitative incluse quelle fisioterapiche
sostenute a seguito di infortunio o malattia occorsi in viaggio e che
abbiano determitato un ricovero ospedaliero

€ 500

SI
SI

Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Prolungamento del soggiorno

Max 10 notti con limite a € 1.000

Rientro dell’assicurato convalescente

SI

Rientro familiari e un compagno di viaggio
Rientro della salma
Rientro anticipato
Invio di un collega in sostituzione

€ 2.000
SI
1.000
€
SI
€ 2.500

Anticipo spese di prima necessità
(in caso di furto/scippo/rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento)
Anticipo spese assistenza legale
Anticipo cauzione penale
Assistenza infermieristica dopo il rientro (valida solo in Italia)
Assistenza ai familiari per la durata del viaggio (valida solo in Italia)

€7.500
€ 600
€ 250/sinistro a € 500/polizza
SI

Soccorso stradale
Invio taxi
Prosecuzione del viaggio per perdita del volo

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
Con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa solo
se preventivamente contattata

A rimborso nel caso in cui l'Assicurato non contatti preventivamente la
Centrale Operativa, entro i massimali indicati, dietro presentazione di
idonea documentazione sia clinica sia fiscale

€ 37.500
€ 62.500
€ 75.000

Scelta massimale fra
Furto, scippo, rapina, incendio,mancata riconsegna
del bagaglio

€ 1.000
€ 2.000
€ 2.500
€ 3.000
€ 3.500

Ritardata consegna del bagaglio

INFORTUNI DI VIAGGIO / VOLO

€ 250

Scelta massimale fra
€ 50.000

Causa di morte o invalidità permanente

€ 100.000

Massimali

Invio di un elettricista (valida solo in Italia)
Invio di un fabbro/falegname (valida solo in Italia)
Invio di un idraulico (valida solo in Italia)

ASSISTENZA STRADALE VERSO IL LUOGO DI PARTENZA

BAGAGLIO

€ 12.500

€ 5.000

Collegamento telefonico con la struttura sanitaria (valida solo in Italia)

ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE

€ 7.500

SI
SI
SI
SI

€ 150.000
€ 200.000

€ 200
€ 200
€ 200

€ 250.000

Rischio volo

€ 50.000

Massimali

€ 100.000

€ 150 (Italia) e € 250 (Estero)

€ 150.000

€ 250

€ 200.000

€ 1.500

€ 250.000

Scelta massimale fra

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RCT
€ 30.000
€ 50.000

Scelta massimale fra

Per danni a persone

€ 50.000
€ 100.000

€ 150.000
€ 250.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 750.000

€ 15.000
€ 25.000
€ 75.000
€ 125.000
€ 150.000

€ 500.000

Per danni a cose

€ 10.000
€ 20.000
€ 50.000
€ 100.000
€ 150.000

