Polizza Travel Guard - Group Business Travel
Dipendenti in viaggio

Insieme verso il domani

Scriva qui sotto il numero di polizza della Sua Travel Guard - Group Business Travel

Group Business Travel

Travel Guard
Emergency Assistance Card
NUMERO INTERNAZIONALE:
NUMERO VERDE:

A travel insurance has been purchased for the cardholder.
The program includes a medical insurance as well as an assistance coverage.

+ 39 039 6554 6468
800 915 494

Card no.

Importante: Questa carta non ha valore monetario e Non è una carta di credito. L’uso
fraudolento dei servizi resi da AIG sarà perseguito a norma di legge.

www.aig.co.it/groupplus
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In all cases of medical emergency and to facilitate admission in a hospital,
please call one of the telephone numbers listed.
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Ti serve assistenza immediata?
Chiamaci
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La Polizza Travel Guard - Group Business Travel fornisce agli
assicurati una polizza collettiva che copre i viaggi di lavoro
offrendo una serie di servizi che includono tutte le più importanti
garanzie di assistenza. Inoltre è disponibile un’ampia gamma di
servizi online e telefonici di cui avvalersi in ogni momento e non
solo in caso di sinistro.
Tutti i servizi di emergenza e di assistenza descritti di seguito sono ricompresi nella copertura assicurativa

Servizi offerti prima
della partenza

Servizi durante il
viaggio

Corsi online per viaggiare sicuri
Prima di partire per un viaggio di lavoro
potrete accedere al nostro programma online
per ricevere maggiori informazioni su come
viaggiare senza rischi. L’accesso è semplice
e offre informazioni e consigli pratici su:
• sicurezza personale
• preparativi e arrivo
• rischi sanitari durante il viaggio
• spostamenti
• criminalità
• rapine
• sequestri
• terrorismo e sommosse

Emergenza medica ed assistenza viaggio
In caso di necessità e richiesta di assistenza
chiamate la nostra centrale operativa di
emergenza, attiva 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 al seguente numero:

Relazione sul Paese di destinazione
I nostri report sui paesi di destinazione
forniscono una guida pratica circa gli aspetti
più importanti. Con questo sistema innovativo
si possono creare report personalizzati, da
stampare o inviare per posta elettronica.

Dall’Italia 800.915.494
Dall’estero +39 (039) 655.464.68
Un Team di esperti multilingue è a vostra
disposizione per trattare con ospedali e
cliniche in tutto il mondo, e supportarvi
attraverso consulti medici per indicarvi
il più adeguato trattamento.
Servizio Emergenza Paese via mail
Iscrivetevi al nostro “servizio emergenza” per
ricevere via mail gli alerts su ciascun paese.
Registrando il vostro indirizzo mail, vi verranno
inviati per posta elettronica dati importanti
sui paesi dove soggiornerete ed eventuali
informazioni circa cambiamenti politici,
particolari condizioni climatiche avverse,
oppure eventi che potrebbero compromettere
il buon fine del vostro viaggio.

Assistenza in un “click”
Scarica la nostra App innovativa
Abbiamo sviluppato una App che mette nelle
vostre mani, 24 ore su 24, e 7 giorni su 7 un
mondo di informazioni e di assistenza.
Disponibile per Android e Apple iOS, abbiamo
anche sviluppato una soluzione mobile per
BlackBerry®.
I vantaggi includono:
• Un tasto “aiuto” vi connette
immediatamente al servizio di assistenza
medica o viaggio
• Un elenco di contatti telefonici o indirizzi
mail a cui rivolgersi
• L’accesso al nostro sito di servizi dedicato ai
viaggi di lavoro, www.aig.co.it/travelguard
• Un’alternativa intelligente ad integrazione
delle tradizionali cards, che possono
essere smarrite o dimenticate a casa.

Per accedere ai servizi e scaricare la
nostra App visita il sito:

www.aig.co.it/travelguard
La nostra App, il sito web di assistenza e i relativi servizi ad esso connessi sono forniti parte
in lingua inglese e parte in lingua italiana.

Abbiamo bisogno del numero di polizza
collettiva Travel Guard - Group Business
Travel sottoscritta dalla contrarente.

Per accedere ai servizi e scaricare la
nostra App visita il sito:

www.aig.co.it/travelguard
Abbiamo bisogno del numero di polizza
collettiva Travel Guard - Group Business
Travel sottoscritta dalla contrarente.

Informazioni sui sinistri
Qualsiasi spesa sostenuta dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate
dalla presente polizza, verrà rimborsata solo se approvata e coordinata dalla
Centrale Operativa di Assistenza.
La Centrale Operativa ha il compito di fornire le informazioni ed eseguire le
prestazioni previste dalla polizza assicurativa. Inoltre ha l’incarico di coordinare
la gestione dei ricoveri ospedalieri e di gestire le emergenze mediche.

Contatti
Per assistenza medica ed assistenza viaggio
(servizio attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7)
Tel: 800915494 dall’Italia
Tel: +39 039 65546468 dall’estero
Fax: + 39 039 6057533

Tutte le telefonate ai numeri indicati in
questa brochure saranno registrate al
fine di un monitoraggio della qualità dei
servizi prestati.

Sinistri senza richiesta di assistenza
Tel: +39 0236901
Email: infortuni.malattia@aig.com

Servizi offerti
Mentre AIG Europe Limited (AIG) si
impegna nel selezionare business partners
che garantiscono la fornitura dei servizi di
assistenza descritti in questa brochure, AIG
declina ogni responsabilità circa la consulenza
fornita, le informazioni e l’assistenza prestata.

Crisis Guard
(servizio attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7)
Tel: +1 8178267000
*Questi servizi sono forniti da una società terza.

Insieme verso il domani

AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
(ITALY)
Via della Chiusa, 2
20123 Milano
Tel.: +39 02 3690.1
Fax: +39 02 3690.222

Siamo presenti anche a:
TORINO (AREA NORD OVEST)
Tel.: +39 348 4107414
Fax: +39 02 3690.222

PADOVA (AREA NORD EST)
Tel.: +39 049 8062403
Fax: +39 049 8062413

BOLOGNA (AREA CENTRO SUD)
Tel.: +39 348 2300950
Fax: +39 02 3690.222
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Il presente documento ha finalità esclusivamente pubblicitarie. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo, disponibile www.aig.co.it

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia è la sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 con sede legale in: The AIG Building,
58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479. American International Group, Inc. (AIG) è una compagnia di assicurazione leader mondiale con clienti in
oltre 130 paesi e giurisdizioni. Le compagnie del gruppo AIG servono clienti commerciali, istituzionali e individuali attraverso uno dei più estesi network assicurativi al mondo nel ramo Danni. Negli Stati
Uniti le compagnie del gruppo offrono inoltre servizi assicurativi nei rami Vita e Previdenza. Le azioni ordinarie di AIG sono quotate sulle Borse valori di New York e di Tokyo.
AIG è il nome commerciale delle imprese di assicurazione che fanno capo ad American International Group, Inc. e che operano in tutto il mondo nei rami Danni, Vita e Previdenza e Assicurazione
generale. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web all’indirizzo www.aig.com
I prodotti e i servizi assicurativi sono emessi o prestati da società controllate o collegate di American International Group, Inc. In Europa la principale impresa che eroga le coperture assicurative è AIG
Europe Limited. La presente documentazione è fornita a scopo informativo. In alcuni paesi, determinati prodotti e servizi potrebbero non essere disponibili; la copertura assicurativa è soggetta ai termini e
alle condizioni della polizza o del contratto di assicurazione. Alcuni prodotti e servizi potranno essere forniti da soggetti terzi indipendenti. I prodotti assicurativi potranno essere distribuiti attraverso società
collegate o non collegate.
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