
I dipendenti di un’azienda sono 
una risorsa preziosa. Pertanto 
durante le loro trasferte all’estero, 
sempre più frequenti, devono essere 
adeguatamente tutelati contro ogni 
eventualità, qualunque sia il loro paese 
di destinazione. Spesso i paesi che 
offrono le maggiori potenzialità di 
crescita e guadagno sono anche quelli 
più instabili e imprevedibili. Le aziende 
devono dunque avere la certezza che 
la loro copertura assicurativa possa 
intervenire con la massima rapidità e 
offrire una protezione a largo spettro.

Ecco perché AIG segue con attenzione 
gli avvenimenti nel mondo e si impegna 
ad offrire  un’adeguata copertura 
contro gli infortuni ed eventuali 
inconvenienti durante il viaggio.  
La polizza Travel Guard – Group 
Business Travel propone la più  
completa soluzione assicurativa 
reperibile sul mercato.

InsIeme verso Il domanI

Un’assicurazione cumulativa contro gli infortuni e gli  
inconvenienti di viaggio che offre un’assistenza immediata

Perché il mondo è in 
continua evoluzione
“GlI attentatI terrorIstIcI Possono accadere neI luoGhI PIù ImPrevedIbIlI”

Prima del dramma degli ostaggi della base petrolifera, si pensava che l’Algeria fosse uno dei paesi più  
stabili del Nord Africa. E nessuno considerava la Norvegia un paese a rischio fino alla strage provocata  
da un attentatore.

“se un’azIenda non reaGIsce alle crIsI In modo adeGuato, I dannI alla sua 
ImmaGIne Possono essere IrreParabIlI”

In un mondo in cui le notizie viaggiano in tempo reale sui social media, la gestione inadeguata di una 
crisi può sgretolare rapidamente l’immagine e il valore di un marchio. L’intervento di esperti può essere 
determinante per gestire le pubbliche relazioni in maniera tale da contrastare la pubblicità negativa e 
tutelare la reputazione che l’azienda ha costruito con fatica negli anni.

“Quando la sItuazIone PrecIPIta, I famIlIarI Pretendono che nessun 
dettaGlIo sIa lascIato al caso”

Le aspettative dei clienti sono in continuo aumento: se, ad esempio, un assicurato subisce un infortunio 
all’estero, potrebbe essere necessario organizzare il viaggio in aereo dei familiari, provvedere alla loro 
sistemazione in albergo e tenerli informati per quanto riguarda l’assistenza medica, il rimpatrio e le cure 
riabilitative.

“oGnI anno decIne dI mIGlIaIa dI Persone sono vIttIma dI IncIdentI stradalI”

Anche se i dati indicano una relativa sicurezza stradale, la maggior parte dei sinistri è costituita proprio  
da incidenti automobilistici.  

Avanti  >
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Assicurazione infortuni e malattia di AIG 

aIG travel Guard – Group business travel
Scheda Prodotto

Un’assicurazione contro gli 
infortuni e gli inconvenienti 
di viaggio che garantisce 
un’assistenza rapida



AIG Travel Guard – Group Business Travel

un’assicurazione evoluta per 
offrire una risposta rapida

www.aig.co.it/travelguard
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Una ricerca* da noi condotta a settembre 2013 ha rivelato che il 65% degli italiani che viaggiano per lavoro 
hanno avuto bisogno di assistenza. In caso di annullamento del volo il 48% di loro chiama il capo ufficio mentre il 
33% contatta un collega. Non sorprende, dunque, che il 96% di questi clienti sia interessato a scaricare la nostra 
App di assistenza rapida.

una PolIzza Per Il domanI

AIG cerca di prefigurare le future esigenze 
assicurative dei dipendenti aziendali. Group 
Business Travel offre una protezione a largo 
spettro, con poche limitazioni e con condizioni di 
polizza semplici e comprensibili. Le nostre garanzie 
sono costantemente aggiornate per tutelare 
adeguatamente i nostri clienti contro i rischi a cui 
sono esposti.

comPetenze nella GestIone deI 
sInIstrI

Qualunque sia il vostro problema, potete essere certi 
che, con i suoi 65 anni di esperienza, AIG si è già 
ritrovata a gestire situazioni analoghe alla vostra.
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un’aPP Per l’assIstenza  
durante I vIaGGI dI lavoro

La nostra nuova App per smartphone contiene un tasto Help che mette subito in contatto il cliente con 
la centrale di assistenza per qualsiasi problema medico o di sicurezza. Il servizio si aggiunge agli altri 
servizi indicati sulla Tessera di Assistenza e sul sito Internet di AIG.

vIsIta Il nostro sIto Internet  
dal tuo Pc, cellulare o tablet 

La nostra App offre inoltre un accesso rapido al nostro sito di assistenza www.aig.co.it/travelguard, che 
comprende i corsi on line per viaggiare sicuri e le guide per paese, oltre alla possibilità di ricevere via 
mail avvisi di sicurezza tramite il servizio di Travel Alert.

assIstenza fornIta da aIG
AIG offre supporto ai clienti attraverso una vasta gamma di servizi per il viaggio, assistenza medica, 
sicurezza e di concierge.

corsI onlIne Per vIaGGIare sIcurI
Attraverso il nostro programma di e-learning, che ha già ottenuto vari riconoscimenti, è possibile ricevere 
informazioni utili sia prima del viaggio sia durante.

servIzIo emerGenza Paese vIa maIl Avvisi in tempo reale via mail sulla sicurezza del viaggio 

nuovo testo dI PolIzza   
Nel 2014 AIG migliorerà ulteriormente il testo della polizza “Group Business Travel,” rendendolo  
ancora più chiaro e di immediata comprensione.

novIta’

novIta’

novIta’

novIta’

*Basata su un’indagine online condotta su 500 persone che viaggiano abitualmente per lavoro e dispongono di uno smartphone aziendale.

La nostra App, il nostro sito di assistenza e i relativi servizi sono disponibili in una combinazione di lingua inglese e italiana. 

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 197.118.478. 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.

  

Un’assicurazione collettiva contro gli infortuni e gli inconvenienti di viaggio a prova  
di futuro

Perché guardare avanti con aIG?

Insieme verso il domani


