
MAKING LIFE 
SIMPLER, 
EASIER AND 
SAFER

RENDERE 
LA VITA PIÙ 
SEMPLICE, 
FACILE E 
SICURA

Copertura assicurativa 
internazionale per salute, 
vita e disabilità oltre ad una 
gamma di servizi sanitari e 
di protezione.



In qualità di esperti per Allianz Worldwide 
Partners nell’ambito della copertura 
sanitaria e vita a livello internazionale, 
l’obiettivo di Allianz Worldwide Care è 
di soddisfare le necessità di protezione 
della salute e del benessere dei clienti in 
tutto il mondo, fornendo loro soluzioni 
innovative e semplici che consentano 
ad ogni cliente di sentirsi compreso, 
valorizzato ed al sicuro.

Chi siamo 

“ Insieme al cambiamento della 
situazione globale cambiano anche 
le necessità dei nostri clienti, a 
prescindere dal fatto che siano 
una multinazionale di grandi 
dimensioni, una piccola azienda, 
un’organizzazione intergovernativa 
o una famiglia. Allianz Worldwide 
Care, con il supporto dei propri 
partner, soddisfa queste necessità 
grazie ad una gamma ampliata di 
servizi di supporto, di innovazioni 
digitali e di opzioni di connettività, 
per rendere la vita dei clienti più 
semplice, facile e sicura.”  
 
Ida Luka-Lognoné 
Amministratrice Delegata

Allianz Worldwide Care offre 
assicurazione sanitaria, della vita 
e dell’invalidità così come una 
gamma di servizi per la salute e 
la protezione ad organizzazioni 
e partner assicurativi in tutto il 
mondo.

Ci prendiamo cura della salute e del benessere 
di oltre 770.000 persone, offrendo soluzioni 
assicurative a:

• individui, famiglie e studenti;
• piccole e medie imprese;
• grandi multinazionali;
• organizzazioni intergovernative, 

governative e non governative.

Quando offerti come elementi chiave del 
pacchetto di benefici di un impiegato, 
questi prodotti e servizi aiutano le imprese 
ad attrarre, trattenere e prendersi cura del 
proprio personale.  

I nostri partner principali comprendono 
intermediari, sottoscrittori, amministratori, 
assicuratori e assicuratori bancari a livello 
locale e globale. Siamo flessibili per avere la 
possibilità di lavorare con molteplici partner 
e di fornire ai nostri clienti la soluzione ideale.  
A ciò si aggiungono la nostra esperienza 
e portata e la nostra capacità di fornire 
riassicurazione e di facilitare la  
co-assicurazione con altri assicuratori a  
livello globale. 

Cosa facciamo



Perché sceglierci

Investiamo continuamente per  
rendere la vita più semplice e facile  
ai nostri clienti

A+ Superior:
il miglior rating di stabilità 
finanziaria assegnato da AM Best. 

Accesso a 757.434
fornitori di servizi sanitari in tutto 
il mondo, con numerosi accordi di 
pagamento diretto.

48.000
Garanzie di pagamento approvate 
durante il 2016 per i trattamenti in 
regime di ricovero.

Assicurati in oltre 180 Paesi.

Il 90% 
delle richieste di rimborso 
debitamente compilate vengono 
processate entro 48 ore.

68 / 34
Una forza lavoro composta da 68 
nazionalità che nel loro insieme 
parlano 34 lingue.

Oltre 1200 
persone in 26 Paesi che si prendono 
cura di voi.

24 / 7 
Helpline multilingue e servizi 
di assistenza per le emergenze, 
disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Con l’applicazione MyHealth 
(disponibile in inglese, spagnolo, 
francese, tedesco e portoghese) 
è possibile inviare le richieste di 
rimborso mediche in modo rapido 
e facile, accedere ai documenti di 
polizza e a molte altre risorse utili, 
ovunque e in qualsiasi momento! 

Abbattiamo ogni barriera per 
soddisfare le esigenze dei nostri  
clienti

Abbiamo la più vasta gamma di 
prestazioni sanitarie sul mercato

Aiutiamo le organizzazioni a dare 
assistenza e protezione al proprio 
personale in un mondo imprevedibile

Siamo flessibili quando si tratta di 
trovare la soluzione giusta per i  
nostri clienti



Copertura sanitaria 
internazionale  
Per i gruppi aziendali di piccole e grandi dimensioni, 
le organizzazioni intergovernative, non governative 
ed altre organizzazioni governative sono disponibili 
una serie di programmi sanitari internazionali, con 
valutazione della storia clinica degli iscritti o meno a 
seconda della grandezza del gruppo. 

Inoltre, ci occupiamo delle esigenze di assicurazione 
sanitaria privata di famiglie, individui e studenti 
che possono scegliere tra una gamma flessibile di 
programmi internazionali e regionali.

I ricchissimi programmi di assicurazione sanitaria offerti 
coprono una vasta gamma di trattamenti in regime di 
ricovero e in day-hospital, insieme ad altre prestazioni 
come l’evacuazione medica, il trasporto in ambulanza e 
l’assistenza infermieristica domiciliare.  
È possibile aggiungere anche programmi fuori-ricovero, 
di cure dentali e di rimpatrio sanitario e vi è inoltre la 
possibilità di creare programmi completamente su 
misura per i gruppi aziendali di grandi dimensioni. 

Allianz Worldwide Care offre anche programmi 
progettati per zone geografiche specifiche, come il 
Medio Oriente, la Cina, l’America Latina e i Caraibi. 

Assicurazione vita
Nella sfortunata eventualità della morte di un 
dipendente, la nostra assicurazione vita offre protezione 
finanziaria e sicurezza alla sua famiglia. L’ammontare 
della rendita può essere una percentuale dello stipendio 
lordo del dipendente o un saldo fisso pattuito. Sono 
anche disponibili la copertura per morte accidentale, 
invalidità accidentale e malattia terminale come 
coperture aggiuntive connesse all’assicurazione vita. 

Assicurazione dell’invalidità
Questa copertura offre una maggiore sicurezza 
finanziaria ai dipendenti che non siano più in grado di 
svolgere le mansioni previste dalla propria occupazione 
a causa di un incidente o di una malattia. Le aziende 
hanno la possibilità di scegliere tra la copertura 
dell’invalidità a breve e a lungo termine, oppure 
temporanea e permanente.

Cosa offriamo Assicurazione e riassicurazione
La nostra esperienza nella sottoscrizione di polizze e le nostre infrastrutture 
assicurative ci permettono di sviluppare soluzioni per sottoscrittori (Managing 
General Agent - MGA), amministratori, assicuratori specialistici e assicuratori 
bancari. In quanto specialisti nell’ambito dell’assicurazione sanitaria e vita 
internazionale, forniamo consulenza e supporto professionali per quanto riguarda 
i cambiamenti normativi, i requisiti legali e fiscali e gli aspetti tecnici della 
sottoscrizione dei rischi sanitari e vita. 

Con la nostra vasta gamma di prodotti assicurativi e di servizi sanitari e di protezione, 
gli assicuratori specializzati e gli assicuratori bancari possono espandere e 
differenziare la propria offerta e fornire ai propri clienti ancora più valore e sicurezza.

Avendo ricevuto da AM Best un rating di stabilità finanziaria A+ Superior, abbiamo 
anche la dimensione e la portata richieste quando si tratta della riassicurazione dei 
rischi sanitari o vita standard o personalizzati. 

Servizi per la salute e la protezione globale
Un numero crescente di lavoratori assegnati a progetti all’estero, così come di 
viaggiatori per affari, quando si recano nei Paesi emergenti si confrontano con 
situazioni complesse, spesso in luoghi remoti. In tali contesti, i rischi alla salute e alla 
sicurezza possono essere elevati, ed il livello di assistenza offerto a livello locale non 
sempre rispetta gli standard necessari. 

I nostri Servizi Globali per la Salute e la Protezione mitigano i rischi dei viaggiatori d’affari 
e del personale espatriato. I servizi disponibili includono la valutazione della salute 
prima dei viaggi, gli avvisi sulla sicurezza in tempo reale, i programmi di assistenza per i 
dipendenti, le evacuazioni di sicurezza e la consulenza sulla salute sul luogo di lavoro.

Servizi amministrativi
Tramite Allianz Worldwide Care Services e NEXtCARE, possiamo gestire per 
conto di altri assicuratori e per i gruppi che si autoassicurano un’ampia gamma 
di rischi assicurativi a livello globale, tra i quali la copertura sanitaria, della vita 
e dell’invalidità. I servizi offerti includono l’emissione dei documenti di polizza, 
la gestione dell’accesso alla nostra rete di fornitori di servizi sanitari, l’evasione 
delle richieste di rimborso e  la possibilità di avvalersi del supporto dell’Helpline 
multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Programmi specialistici
Abbiamo anche una gamma di programmi di assicurazione sanitaria progettati 
per soddisfare esigenze specifiche, come quelle delle compagnie di navigazione 
e dei diplomatici. Per esempio, i nostri programmi marittimi sono pienamente 
conformi ai requisiti stabiliti dalla Convenzione sul lavoro marittimo (MLC - Maritime 
Labour Convention - 2006) per quanto riguarda la copertura sanitaria a terra e 
offrono un’ampia scelta di prestazioni obbligatorie e opzionali che coprono le spese 
mediche quotidiane così come i costi per i ricoveri in ospedale. 

Per i datori di lavoro il cui personale viaggia regolarmente all’estero per affari ma 
che non risiede all’estero, abbiamo a disposizione dei programmi per coprire le 
emergenze mediche che si verificano durante i viaggi di lavoro. I dipendenti sono 
coperti per uno o più viaggi, fino a un massimo di 30 o 90 giorni di viaggio all’anno. 



Vendite aziendali
Tel.:  +353 1 514 8442  
E-mail:  sales@allianzworldwidecare.com 

Vendite individuali
Tel.:  +353 1 514 8406
E-mail:  individual.sales@allianzworldwidecare.com

Vendite per organizzazioni intergovernative, 
governative e non governative
Tel.:  +33 (0) 1 58 85 50 46 
E-mail:  governmental@allianzworldwidecare.com

Partner & gruppi di affinità
Tel.:  +33 (0) 1 58 85 39 98  
E-mail:  frederique.enrico@allianz.com

Servizi per la salute e la protezione globale
Tel.:  +44 (0) 7455 02 5527
E-mail:  martin.mclaughlin@allianz.com

www.allianzworldwidecare.com

Parli con noi!  
Amiamo aiutare.

Il presente documento è una traduzione in italiano del documento “Company Brochure” in lingua inglese. Il testo in inglese è l’unico  
originale e con valore legale. Se eventuali discrepanze dovessero emergere tra la versione in italiano e la versione in inglese, quest’ultima 
sarà l’unica a dover essere considerata legalmente vincolante. AWP Health & Life SA è una società per azioni con un capitale di  
65.190.446 €, soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo (“Code des Assurances”). Sede legale: 20 place de Seine, 
Tour Neptune, la Défense 1, 92086 Parigi La Défense Cedex, Francia. Compagnia registrata in Francia con il numero: 401 154 679 RCS  
Nanterre. Partita IVA: FR 84 401 154 679. AWP Health & Life SA opera sul mercato attraverso la propria succursale irlandese, registrata 
presso l’Ufficio di Registrazione delle aziende presenti in Irlanda con il numero 907619, all’indirizzo 15 Joyce Way, Park West Business 
Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda. Allianz Worldwide Care è una ragione sociale registrata di AWP Health & Life SA.

AWP Health & Life Services Limited è una società registrata in Irlanda. Sede: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, 
Dublino 12, Irlanda. N. di registrazione: 509216. Allianz Worldwide Care Services è una ragione sociale registrata di AWP Health & Life 
Services Limited.


