INSIEME, PER GUARDARE AVANTI.
Una tutela concreta contro COVID-19

#ANDRÀTUTTOBENE
Diaria giornaliera
Assistenza h24
Servizi post ricovero
Estensione nucleo familiare

#ANDRÀTUTTOBENE

OFFERTA DEDICATA ALLE AZIENDE.

In un momento così difficile, tutelare la salute di tutti i tuoi dipendenti e collaboratori è
fondamentale. Proteggi loro e il tuo business con la scelta giusta.
#AndràTuttoBene è la polizza UnipolSai dedicata all’emergenza COVID-19, pensata
per garantire una copertura assicurativa in caso di ricovero ospedaliero e per offrire
assistenza post ricovero con la possibilità di estenderla al nucleo familiare.
Più sicurezza per i tuoi dipendenti e collaboratori, più serenità per il tuo business.

IL TUO DIPENDENTE È POSITIVO AL COVID-19?
Una diaria di 100 euro per ogni giorno di ricovero, dopo il terzo giorno e
una diaria forfettaria di 3.000 euro per la convalescenza
a seguito di ricovero in terapia intensiva con intubazione.

C’È BISOGNO DI ASSISTENZA A DISTANZA?
Informazioni sanitarie telefoniche e pareri medici immediati 24 ore su 24.

IL RICOVERO È PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVO?
Nei 30 giorni successivi al ricovero, il tuo dipendente può richiedere
la prenotazione di prestazioni sanitarie, il trasporto dall’ospedale al suo domicilio,
l’assistenza infermieristica domiciliare o un supporto psicologico.

A PARTIRE DA*:

10€ 18€

PER DIPENDENTE
ASSICURATO

PER DIPENDENTE
ASSICURATO
+ NUCLEO
FAMILIARE

La polizza giusta per tutelare
chi lavora per te e la tua azienda.

* Marche - Umbria - Abruzzo - Lazio - Campania - Molise - Basilicata - Puglia - Calabria - Sicilia - Sardegna: 10€ per solo dipendente assicurato e 18€
per dipendente + nucleo familiare.
Valle D’Aosta - Piemonte - Liguria - Lombardia - Trentino AA/S - Veneto - Friuli V. G. - Emilia Romagna - Toscana: 13€ per solo dipendente assicurato
e 22€ per dipendente + nucleo familiare.
Premio minimo: 80€ per solo dipendente assicurato e 200€ per dipendente + nucleo familiare. Scadenza validità 31.12.2020
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

