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Infortuni e malattia: soluzioni 
per ogni tipo di collettività, 
dall’azienda al gruppo di affinità

AIG è leader nell’assicurazione delle polizze Infortuni Collettive 24 ore, Trasfertisti, 
Espatriati e Gruppi di Affinità. I nostri prodotti sono caratterizzati da servizi “a valore 
aggiunto” dedicati a questi segmenti.

L’offerta AIG

• Prodotti leader di mercato, trasparenti e di facile 
comprensione;

• Tecnologia al servizio del cliente: tramite l’app 
dedicata al prodotto per i trasfertisti è possibile 
ricevere informazioni sulla località di viaggio, alert su 
eventi climatici e sociopolitici, usufruire di un corso di 
formazione on line su come incrementare la propria 
sicurezza durante trasferte all’estero, materia di 
particolare interesse di ogni ufficio HR e tante altre 
informazioni;

• Limiti d’indennizzo in linea con le esigenze dei 
contratti collettivi;

• Possibilità di offrire prodotti facoltativi per arricchire i 
pacchetti d’ incentivazione destinati ai dipendenti dei 
nostri clienti.

Settori di rischio

• Aziende di ogni dimensione, dalle PMI alle 
Multinazionali; 

• Tutte le industrie ed i settori;
• Enti senza scopo di lucro, come club sportivi 

dilettantistici, Organizzazioni Non Governative, 
confederazioni e associazioni;

• Gruppi di professionisti;
• Utenti di servizi e gruppi di affinità.

Infortuni Cumulative 
e Business Travel
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Collettive Infortuni&Malattia

Il vantaggio AIG

• Team specializzati nella sottoscrizione dei rischi, in grado di assumere decisioni autonome e 
fornire consulenze tecniche ed assistenza commerciale ai nostri Partner;

• Liquidatori esperti, in grado di gestire anche i sinistri delicati in modo rapido e professionale;
• Gestione automatizzata del portafoglio;
• Polizze multinazionali.

EMPLOYEE BENEFITS -GROUP PLUS
I nostri prodotti collettivi “Group Plus” - coperture flessibili dirette a 
tutelare il patrimonio più importante di un’azienda ovvero i propri 
dipendenti - si caratterizzano nell’ambito della tutela contro gli 
infortuni per avere una copertura molto ampia caratterizzata da 
assenza di specifiche esclusioni. Considerata l’estensione della 
copertura, non è difficile affermare che le polizze cumulative 
Group Plus si posizionano sul gradino più elevato nel rispondere 
in maniera esaustiva agli obblighi contrattuali assicurativi richiesti 
ai datori di lavoro dai Contratti Collettivi Nazionali e da quelli 
integrativi aziendali, prestandosi peraltro ad un elevato livello di 
personalizzazione.
I nostri prodotti si caratterizzano per la possibilità di offrire limiti 
catastrofali più elevati del mercato, garanzie accessorie esclusive 
quali ad esempio la copertura per critical illness per i Dirigenti.
Il prodotto Group Plus – Mission per i trasfertisti prevede il rimborso 
spese mediche e il rimpatrio sanitario senza alcun limite di spesa, 
a cui sono abbinate tutte le necessarie garanzie a protezione del 
viaggio di lavoro, dei beni aziendali e personali, della RC oltre alla 
tutela legale. Una copertura così ampia tutela il datore di lavoro in 
ogni circostanza e salvaguarda il lavoratore in modo completo.
E per chi ha dipendenti espatriati, Expatiate Care offre coperture 
flessibili per ogni esigenza.Un particolare focus infine è dedicato 
alle PMI per cui è stata sviluppata un’apposita linea di prodotti.

SOLUZIONI INDIVIDUALI
Le nostre proposte dedicate 
a sottoscrizioni individuali, si 
indirizzano principalmente a 
categorie omogenee come 
i liberi professionisti, utenti 
di società di servizi, clienti 
di portali on-line o gruppi di 
affinità in genere. Individuate 
le particolarità della categoria 
il nostro obbiettivo è quello di 
mettere a punto una soluzione 
studiata specificatamente per 
soddisfare le peculiarità della 
tipologia di classe di rischio 
presa in considerazione. La 
distribuzione è veicolata tramite 
piattaforma per il beneficio di 
tutte le parti.
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Vincere insieme

www.aig.co.it

AIG (ITALY)
Piazza Vetra n. 17 
20123 Milano 
Italia

AIG EUROPE S.A. è registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo.
AIG EUROPE S.A. è autorizzata dal Ministero delle Finanze lussemburghese e opera sotto la supervisione del Commissariat aux Assurances con 
sede in Boulevard Joseph II, n. 7 L-1840 Lussemburgo, GD de Luxembourg, Tel .: (+352) 226911-1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. AIG EUROPE 
S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia ha sede in Piazza Vetra n. 17, 20123 Milano, Italia. Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 
10479810961 - REA Milano n. 2530954. AIG EUROPE S.A. è regolata nello svolgimento della sua attività in Italia dall’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS). Le informazioni di contatto dell’IVASS sono le seguenti: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, n. 21, 
00187 Roma. Tel: +39 06 421331; e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo su www.aig.co.it
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