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Scheda di Prodotto e Tariffario  
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri 

Scheda di Prodotto 
Assicurazione Multirischio per la Copertura dei Viaggi di Lavoro 

Linea Azienda 

  
  
 
 
 
 
 

 
DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 
 

La polizza AmTrust Travel24h offre una copertura ampia e flessibile in forma anonima per tutti i 
dipendenti durante i loro viaggi di affari, 24h su 24h e ovunque nel mondo. 
A seconda delle esigenze specifiche del Cliente è possibile personalizzare garanzie e massimali. 

 
A CHI SI 
RIVOLGE 
 

 A tutte le Aziende, Enti, Associazioni che intendono stipulare una polizza cumulativa volta a 
coprire collettivamente i propri dipendenti o associati durante i viaggi di lavoro. 

 Alle persone non dipendenti identificate in forma nominativa 

OGGETTO 
DELLA 
COPERTURA 

La polizza prevede 3 livelli di copertura: 

 Opzione base (Rimborso Spese Mediche, Assistenza, RC e Bagaglio) 

 Opzione infortuni 

 Estensione trasferte in Italia  

DURATA 
Annuale. In assenza di comunicazione contraria inviata da una delle Parti, il contratto salvo 
eccezioni viene rinnovato tacitamente. 

ETÀ 
ASSICURABILE 

La garanzia assicurativa si intende prestata senza limiti di età: tuttavia a decorrere dalla scadenza 
annuale immediatamente successiva al compimento del 75° anno di età, l’Assicurazione potrà essere 
rinnovata con patto speciale previa presentazione, 30 giorni prima della scadenza stessa del 
certificato medico attestante buona salute. 

PRESTAZIONI 

Opzione base:  

 Assistenza: help-line 24 ore su 24 con numero verde dedicato 

 Rimborso spese mediche da infortunio e malattia 

 Tutela dei familiari 

 Annullamento / modifica viaggio di lavoro 

 Tutela dei beni personali ed aziendali 

 Ritardo Bagaglio 

 Responsabilità civile verso terzi 

Opzione infortuni: 

 Caso Morte da infortunio 

 Caso Invalidità Permanente da infortunio 

 Rimborso spese mediche da infortunio 

Estensione trasferte in Italia 

 Le garanzie infortuni si intendono estese ai viaggi di lavoro in Italia 

PERCHÉ 
ASSICURARSI 
CON AMTRUST 

 Copertura flessibile con soluzioni personalizzate per rispondere alle esigenze dei Clienti. 

 Semplicità nella gestione del contratto, senza obbligo di comunicazione delle trasferte.  

 Network internazionale che garantisce assistenza in ogni parte del Mondo.  

 Sottoscrittori competenti e rapidi per rispondere alle necessità con un approccio 

             innovativo e flessibile. 

Il presente documento ha solo funzioni divulgative; prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo.  


