Helvetic Business Travel Premium
Il vostro pacchetto completo per tutte le eventualità! Se i vostri collaboratori si ammalano prima
o durante un viaggio d’affari, se è necessario prolungare o interrompere la loro permanenza in
loco, se va inviato un sostituto in loco, in caso di danno al veicolo noleggiato o
se il bagaglio va perso, siamo a disposizione per voi e i vostri dipendenti dal momento della
prenotazione al rientro.
Anche in caso di spostamento o disdetta di un appuntamento d’affari, i relativi costi sono coperti.
I collaboratori hanno inoltre diritto ad un indennizzo per passeggeri aerei in seguito ad un ritardo
del volo e ad un cambio prenotazione se il prestatore di servizi (es. compagnia aerea, hotel, ecc.)
del viaggio d’affari va in fallimento.
Approfittate della nostra offerta con premi allettanti.
I vostri vantaggi
-

Copertura di 365 giorni per viaggi d’affari
Prestazioni uniche per il vostro viaggio d’affari, come l’indennizzo per passeggeri aerei o
l’assicurazione in caso di insolvenza del prestatore di servizi
Franchigia per veicoli noleggiati, incluso complemento di responsabilità civile
Protezione giuridica per viaggi incl. linea di assistenza in caso di domande giuridiche
Prevenzione dei rischi e gestione di crisi
Procedura trasparente di segnalazione dei sinistri online

Prestazione

Somma assicurata massima

Spese mediche

CHF 1,5 milioni

Assistance

Illimitata

Spese d'annullamento

CHF 40'000.-

Imprevisti di viaggio

CHF 20'000.-

Bagagli

CHF 20'000.-

Spese d’annullamento per motivi
professionali

CHF 7'500.-

Modifica del soggiorno

CHF 75'000.-

Prevenzione dei rischi e
gestione di crisi

Variabile

Protezione giuridica per
viaggi

Europa: CHF 250’000.Mondo: CHF 50'000.-

Franchigia e responsabilità civile per
veicoli noleggiati

Franchigia: CHF 10’000.RC: CHF 5 milioni

Insolvenza del prestatore di
servizi

CHF 2'000.-

Indennizzo per passeggeri
aerei

Ai sensi del Regolamento UE 261

Ambito di validità

Mondiale

Durata dell’assicurazione

365 giorni

Premi

- persona singola all’anno
- fino a 250 giorni di viaggio/anno
- fino a 500 giorni di viaggio/anno
- fino a 1’000 giorni di viaggio/anno
- fino a 2’000 giorni di viaggio/anno
- > 2'000 giorni di viaggio/anno

CHF
470.CHF 2’370.CHF 4’400.CHF 8’340.CHF 16’300.su richiesta

Sapevate che…
•
•
•
•

Le assicurazioni si rinnovano automaticamente se non vengono disdette entro 3 mesi dalla
data di scadenza
Le polizze possono essere emesse per i collaboratori o per l’azienda
Il sinistro può essere segnalato online con facilità dal collaboratore o dall’azienda da tutti i
dispositivi (www.helvetic-assistance.ch/sinistro)
Pagamento dei danni possibile nei confronti dei collaboratori o dell’azienda

