
SOLUZIONI ASSICURATIVE 
SALUTE E VITA  
per organizzazioni  
intergovernative e non  
governative 



LAVORIAMO A 
STRETTO CONTATTO 
CON I NOSTRI CLIENTI 
PER COMPRENDERE 
LE LORO ESIGENZE 
E DESIDERI E LA 
CULTURA CHE 
ESISTE NELLA LORO 
ORGANIZZAZIONE.



PUÒ CONTARE SULLA NOSTRA COMPETENZA

Conosciamo le preoccupazioni delle Organizzazioni Intergovernative e Non Governative 
quando si tratta di gestire il proprio personale in mobilità internazionale, in scenari 
geografici e politici che diventano sempre più impegnativi ad ogni momento. Sappiamo 
quanto queste organizzazioni abbiano bisogno di garantire che il proprio personale ed i 
collaboratori siano protetti ed al sicuro, ovunque si trovino o si rechino in missione.

Per questo motivo, desideriamo essere per voi un partner commerciale, non solo un fornitore 
di copertura assicurativa sanitaria e sulla vita. Lavoriamo con organizzazioni come la vostra 
da oltre 50 anni e questo ci permette di comprendere il mix unico di servizi necessari per 
soddisfare le vostre specifiche esigenze. 

Credenziali di cui potete fidarvi

Siamo specializzati nell’ambito della copertura sanitaria e vita internazionale. La nostra società 
madre, Allianz Group, è uno dei principali fornitori di servizi globali nel settore assicurativo, bancario 
e del risparmio gestito. Allianz è orgogliosa della classificazione “AA” ricevuta da Standard & Poor’s 
ed il gruppo impiega professionisti eccezionali provenienti da tutto il mondo per contribuire alla 
costruzione della solida comunità finanziaria di oltre 86 milioni di clienti al dettaglio ed aziendali.

Collaborare con noi offre di più

Ci impegniamo a fornire soluzioni assicurative e servizi amministrativi semplici e di qualità superiore 
al vostro personale, ai pensionati ed ai loro familiari a carico. La combinazione del nostro team 
altamente qualificato con il nostro sistema unico di reportistica ed amministrazione delle polizze 
garantisce alla clientela un’esperienza eccellente, con piena trasparenza della reportistica per l’ufficio 
Risorse Umane del Gruppo.

Quando i vostri bisogni cambiano, ci adattiamo ad essi

Monitoriamo attentamente il mercato e comprendiamo che i cambiamenti hanno un effetto tangibile 
sui nostri clienti. Il nostro approccio flessibile significa che nei momenti di cambiamento possiamo 
adattarci rapidamente. Potete essere certi che saremo al vostro fianco per offrirvi copertura 
eccellente, esperienza di mercato e servizi di amministrazione completi in ogni fase del processo.

Partners fidati delle Organizzazioni Intergovernative e Non Governative  
da oltre 50 anni

SOLUZIONI INTERNAZIONALI E LOCALI PER VOI

Sappiamo che non esistono due Organizzazioni Intergovernative o Non Governative 
identiche: per poter fornire le migliori soluzioni, crediamo che sia importante essere vicini ai 
nostri clienti ed avere un dialogo diretto e continuo con loro:

A Bruxelles abbiamo un team dedicato che fornisce servizi 
amministrativi alle Organizzazioni Intergovernative o  
Non Governative. Essendo situato strategicamente a 
Bruxelles, il team è vicino a molti dei nostri clienti e a loro 
disposizione quando hanno bisogno del nostro supporto.

Oltre al nostro centro operativo a Dublino, abbiamo 
personale basato in vari uffici regionali in tutto il mondo,  
per essere più vicini ai vostri dipendenti e collaboratori. 

Il nostro team dedicato composto da oltre 1.200 dipendenti 
di 68 nazionalità differenti rispecchia la natura globale della 
nostra clientela.



Solo servizi assicurativi 

Copertura per una vasta gamma di rischi assicurativi, 
in cui l’amministrazione avviene all’interno 
dell’organizzazione (o tramite un fornitore di servizi 
amministrativi di vostra scelta).

Servizi assicurativi + servizi amministrativi

Copertura assicurativa completa e servizi 
amministrativi per una vasta gamma di rischi - tutto da 
un unico fornitore.

Solo servizi amministrativi

Servizi amministrativi in qualità di parte terza per 
una serie di rischi assicurativi a livello globale, in cui il 
finanziamento è fornito dall’organizzazione. I servizi 
amministrativi che offriamo includono l’emissione 
dei documenti di polizza, l’evasione delle richieste 
di rimborso ed il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
tramite la nostra Helpline multilingue. 
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LE NOSTRE SOLUZIONI

Ad Allianz Care, i nostri servizi vengono personalizzati per adattarsi alle esigenze della 
vostra organizzazione. Ci sono tre modi principali in cui possiamo collaborare con le 
Organizzazioni Intergovernative e Non Governative:
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COPERTURA PERSONALIZZATA

Offriamo ed amministriamo una gamma di rischi assicurativi a livello globale. La nostra 
vasta gamma di prodotti è stata progettata in maniera modulare, per consentire ai nostri 
clienti la flessibilità di scegliere la combinazione preferita di prodotti e programmi. 

Assicurazione sanitaria internazionale

Possiamo adattare la vostra copertura per soddisfare le vostre preferenze per quanto riguarda le 
prestazioni ed ogni esigenza di bilancio
oppure
è possibile scegliere tra la nostra gamma di programmi standard, offerti come copertura 
modulare, ovvero:
1. Scegliere uno dei nostri Programmi Principali per coprire le cure in regime di ricovero ed i 

trattamenti più costosi.
2. Quindi, aggiungere eventuali moduli opzionali:

3. Infine, scegliere l’area geografica di copertura.

Assicurazione sulla vita

Protezione finanziaria e sicurezza per i vostri dipendenti ed i loro familiari a carico, nel malaugurato 
caso di un decesso. L’assicurazione sulla vita può essere scelta da sola, oppure è possibile aggiungere:

Assicurazione dell’invalidità

Copertura per garantire un reddito sostitutivo nel caso in cui il dipendente diventi inabile ad 
esercitare le proprie funzioni, a seguito di un infortunio o di una malattia. È possibile scegliere tra:

Servizi globali per la salute e la protezione

Per mitigare i rischi dei viaggiatori d’affari e del personale espatriato delle Organizzazioni 
Intergovernative e Non Governative. Alcuni dei servizi inclusi sono:

Copertura dei trattamenti 
fuori ricovero

Copertura delle cure 
dentali

Copertura del Rimpatrio 
sanitario

Copertura delle malattie
Copertura della morte 

accidentale
Copertura della 

mutilazione accidentale

Programma di Assistenza 
per i Dipendenti (EAP - 
consulenza e servizi di 

supporto)

Servizi per la sicurezza 
(informazioni in tempo 

reale, assistenza e 
consulenza)

Salute lavorativa e 
gestione delle assenze

Copertura dell’invalidità a 
lungo termine

Copertura dell’invalidità a 
breve termine



SEMPLICITÀ È LA PAROLA CHIAVE

Offriamo servizi di facile accesso per supportare il vostro personale in mobilità e le loro 
differenti necessità - tutti i nostri servizi sono sorretti dalla nostra attenzione al cliente e dal 
nostro approccio umano.

L’applicazione 
mobile intuitiva 
MyHealth 

Amministrazione 
self-service tramite 
i nostri Servizi 
Online

Disponibilità 
24 ore su 24,  
7 giorni su 7

Fornitori sanitari 
facili da reperire

Pagamento 
diretto

Evacuazioni 
mediche con 
assistenza in 
loco

Questa applicazione (disponibile in inglese, spagnolo, francese, tedesco e 
portoghese brasiliano) è stata progettata per fornire ai vostri dipendenti un facile 
accesso ai nostri servizi, ovunque si trovino. Alcune delle funzionalità incluse sono:

• My claims: presentazione delle richieste di rimborso mediche in tre semplici 
passaggi.

• Find a hospital: individuazione immediata dei fornitori medici nelle vicinanze ed 
indicazioni stradali tramite GPS.

• Symptom checker: valutazione semplice e rapida dei propri sintomi.
• My contacts: accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla nostra Helpline multilingue 

ed ai numeri di emergenza locali.

Tramite il proprio account personale, sicuro e semplice da utilizzare per i nostri 
Servizi Online, i vostri assicurati saranno in grado di:

• Scaricare i documenti di polizza e la propria tessera personale.
• Visualizzare il proprio Elenco delle prestazioni e verificare quanto rimane a loro 

disposizione per ogni prestazione.
• Verificare lo stato delle richieste di rimborso mediche, ed altro ancora.

Crediamo che sia importante fare la differenza fornendo al vostro personale 
l’ottimo livello di servizi che meritano, sempre e ovunque! La nostra Helpline 
multilingue è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per rispondere a 
tutte le loro domande in merito alla copertura o se hanno bisogno di assistenza in 
caso di emergenza.

Offriamo inoltre accesso al servizio MediLine in lingua inglese, disponibile 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, per offrire informazioni e consulenza su una vasta gamma di 
argomenti relativi alla salute, quali i sintomi comuni e la cura del cancro.

Anche se siamo in grado di adattare la nostra rete di fornitori sanitari al vostro 
schema di copertura sanitaria per corrispondere alle esigenze del personale e alla 
loro localizzazione, normalmente offriamo ai nostri assicurati la libertà di scegliere 
il fornitore di servizi sanitari che preferiscono per il proprio trattamento. Se hanno 
bisogno di aiuto per individuare un fornitore medico nel proprio Paese o all’estero, 
offriamo anche un pratico motore di ricerca di fornitori di servizi sanitari sul nostro 
sito internet: www.allianzworldwidecare.com/it/risorse/view/motore-di-ricerca-
internazionale-di-medici-ed-ospedali/

Quando si tratta di ottenere cure mediche, faremo in modo che il vostro personale 
non debba preoccuparsi del pagamento delle fatture e che possa concentrarsi 
unicamente sullo stare meglio. Tutti i trattamenti in regime di ricovero e la maggior 
parte dei trattamenti ad alto costo vengono offerti tramite i nostri programmi di 
assistenza sanitaria con pagamento diretto, il che significa che l’ospedale ci invia le 
fatture e noi ci occupiamo direttamente del pagamento. 

Per segnalarci un’emergenza medica, è sufficiente chiamare la nostra Helpline 
disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7: la nostra Helpline coinvolgerà 
immediatamente il nostro team interno per le evacuazioni in tutto il mondo, 
comprendente medici, infermieri e coordinatori medici. Il nostro team sarà in grado 
di pianificare, coordinare e gestire rapidamente tutte le fasi dell’evacuazione 
medica o del rimpatrio sanitario. I nostri servizi di evacuazione e di rimpatrio si 
basano sull’uso del partner locale più adatto per il trasferimento del paziente, per 
fornire un trasporto veloce, conveniente e sicuro alla struttura medica designata.



AMMINISTRAZIONE SEMPLICE

La gestione della copertura della vostra organizzazione non ha bisogno di essere 
complicata - ci impegniamo al massimo per renderla il più semplice possibile per voi,  
per consentirvi di concentrarvi sulla missione della vostra organizzazione.

Abbiamo un team dedicato per le Organizzazioni Intergovernative 
e Non Governative, che si prenderà cura di tutte le vostre coperture 
e sarà lì per guidare gli utenti attraverso il processo di attivazione e 
di transizione quando si passa da un’altra compagnia assicurativa. 
Per le Organizzazioni Intergovernative e Non Governative di 
grandi dimensioni mettiamo a disposizione un Relationship 
Manager, per essere il vostro principale punto di contatto per 
qualsiasi domanda, per tutta la durata del vostro contratto con noi.

Progettati specificamente per l’ufficio Risorse Umane del gruppo, 
i nostri Servizi Online consentono di accedere istantaneamente ai 
dettagli degli assicurati del vostro programma medico, offrendovi 
una maggiore efficienza nella gestione delle vostre coperture 
assicurative. Le caratteristiche includono: 

• Amministrazione della copertura, ad esempio, aggiungere/
rimuovere/aggiornare i dettagli degli assicurati

• Strumenti di reportistica su misura
• Accesso alle informazioni di pagamento e alle fatture

Per tutta la durata del vostro contratto, monitoreremo 
costantemente le prestazioni della vostra copertura e garantiremo 
l’implementazione degli adeguamenti necessari quando le vostre 
esigenze crescono o si espandono.

Offriamo al personale la possibilità di avere consultazioni di 
persona con i nostri esperti per ottenere ulteriori informazioni sulla 
copertura per dipendenti e pensionati.

I nostri rappresentanti si trovano all’interno degli uffici dei clienti 
di maggiori dimensioni e sono a disposizione per rispondere alle 
domande degli assicurati in loco. Questo approccio rassicura gli 
assicurati ed aiuta inoltre gli Amministratori di Polizza di Gruppo.

Offriamo agli assicurati una serie di strumenti per aiutarli a 
condurre uno stile di vita sano e attivo. Questi includono: la 
valutazione dei rischi per la salute, i consigli per la gestione dello 
stress e del peso, informazioni su come smettere di fumare e 
suggerimenti su argomenti quali la nutrizione e la forma fisica. 
Abbiamo anche messo a disposizione cliniche in loco con esperti 
in ambito sanitario per coprire una gamma di argomenti quali 
l’alimentazione.

SUPPORTO IN LOCO

Non perdiamo mai di vista il fatto che, a prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione, 
forniamo copertura assicurativa per proteggere degli individui. Per questo motivo 
rimaniamo focalizzati sui nostri membri e su ciò che è importante per loro.

Assicuriamo le organizzazioni internazionali da oltre 50 anni.  
La stabilità delle nostre collaborazioni sono il risultato della nostra 
visione a lungo termine e, cosa più importante, della nostra trasparenza 
finanziaria e di prodotto.
Hendrik Boelens
Responsabile del settore Organizzazioni Intergovernative,  
Non Governative e Governative
Allianz Partners

Un team di supporto 
dedicato 

Roadshow

Servizi Online 
efficienti per l’ufficio 
Risorse Umane del 
gruppo

Personale dedicato 
in loco

Revisioni e controlli 
continui

Iniziative per 
la salute ed il 
benessere 



GESTIONE DELLA QUALITÀ E DELLE PRESTAZIONI

Comprendiamo la vostra necessità di fornire la migliore assicurazione possibile al vostro 
personale ed al contempo di verificare che le prestazioni della vostra copertura vengano 
costantemente ottimizzate. Per questo motivo, vi offriamo una gamma di servizi e processi 
per garantire che otteniate il meglio dalla vostra collaborazione con noi:

Gestione 
della rete

Servizi di gestione 
delle assenze

Contenimento  
dei costi

Rilevamento  
delle frodi

Rendicontazione 
trasparente

Non siamo legati ad alcun specifico fornitore di servizi sanitari e 
per questo motivo siamo in grado di selezionare la combinazione 
ottimale di fornitori per creare la rete più idonea a fornire elevati 
standard di cure mediche al vostro personale - anche quando si 
trova in località remote. 

Oltre al costo, le assenze hanno un impatto sulla produttività e 
sul benessere dei dipendenti. Abbiamo sviluppato una gamma 
di servizi completi per la gestione delle assenze, per supportare 
sia le organizzazioni che il loro personale. Alcune delle opzioni 
disponibili includono:

• Una fase di pre-valutazione per aiutare un dipendente assente 
a rimettersi in salute e a tornare al lavoro.

• La gestione dei casi a lungo termine, se l’assenza o la malattia è 
prolungata.

• Servizi di valutazione medica indipendente.
• Un sistema di reportistica per il monitoraggio e l’analisi 

completa dei certificati di congedo per malattia.

Ci rendiamo conto che il monitoraggio ed il contenimento dei costi 
sanitari è una preoccupazione fondamentale per i nostri clienti. 
Per affrontare questo aspetto in modo proattivo, abbiamo messo 
in atto una serie di collaudati processi di contenimento dei costi 
attraverso varie aree operative. Ad esempio, i nostri medici basati 
nelle varie regioni verificano che il trattamento medico ed i costi 
proposti siano idonei a livello locale.

Prendiamo molto sul serio il rilevamento delle frodi e la nostra 
unità specializzata nel rilevamento delle frodi è responsabile 
per il monitoraggio e la segnalazione di ogni sospetta attività 
fraudolenta. Il nostro sistema all’avanguardia, supportato da 
esperti medici in loco, ci consente di assicurarci che i casi vengano 
rilevati al più presto e le perdite ridotte al minimo. 

A seconda delle preferenze, è possibile optare per i nostri strumenti 
di reportistica self-service disponibili tramite i nostri Servizi Online per 
gli Amministratori di Polizza di Gruppo: qui è possibile creare una 
varietà di diversi report, tra cui gli elenchi degli assicurati, i resoconti 
sul premio ed i resoconti su chi è stato aggiunto o cancellato dal 
gruppo. In caso contrario, è possibile optare per resoconti su misura 
creati dal nostro team di specialisti, per avere accesso a resoconti 
periodici e ad un’analisi dettagliata della copertura per monitorarne 
le prestazioni, compresi le richieste di rimborso e gli standard di 
servizio. Se avete bisogno di assistenza, il nostro team di specialisti 
può anche fornire ulteriori analisi su ogni report, raccomandare delle 
opzioni per migliorare le prestazioni e confrontare le prestazioni con 
quelle di altre coperture analoghe. 



Il rischio assicurativo del contratto è assunto da AWP Health & Life SA, una società per azioni con un capitale di 65.190.446 €, soggetta 
al codice di regolazione francese del settore assicurativo (“Code des Assurances”). Sede registrata: 7 Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen, 
Francia. Compagnia registrata in Francia con il numero: 401 154 679 RCS Bobigny. Partita IVA: FR 84 401 154 679. Allianz Care ed Allianz 
Partners sono ragioni sociali registrate di AWP Health & Life SA.

L’amministratore dell’assicurazione è AWP Health & Life Services Limited – succursale del Belgio, con indirizzo commerciale registrato 
in: place de Samedi 1, 1000 Bruxelles, Belgio. Partita IVA: BE 0843.991.159. RPM Bruxelles: 843.991.159. IBAN: BE65363102631696. BIC: 
BBRUBEBB. Allianz Care ed Allianz Partners sono ragioni sociali registrate di AWP Health & Life Services Limited.

PARLATE CON NOI, AMIAMO AIUTARE.

Per saperne di più sulle soluzioni su misura che possiamo fornire alla 
vostra organizzazione, contattateci oggi.

Ufficio Supporto alle Vendite
Disponibile dal lunedì al venerdì, 08:00-17:30 (GMT) 

Telefono:  +353 1 514 8442 

E-mail:  sales@allianzworldwidecare.com

Guardate il nostro video per le Organizzazioni Intergovernative: 
www.youtube.com/watch?v=eTQSDUIEpbg

www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare

http://plus.google.com/+allianzworldwidecare
http://www.snapchat.com/add/allianzcare

