
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 
PER GLI ASSOCIATI MANAGERITALIA
E I COMPONENTI IL LORO NUCLEO FAMILIARE 

POLIZZA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. N. 40299Q 

ll programma comprende una serie di prestazioni di assistenza, 
sotto riepilogate. 
È riservato in esclusiva agli associati Manageritalia (dirigenti in 
servizio, ex dirigenti e pensionati, quadri in servizio e pensionati, 
executive professional) e comprende anche i loro familiari 
risultanti dallo stato di famiglia. 
Le prestazioni sono valide fino al momento in cui è attiva l’iscrizione 
a Manageritalia. 

La presente scheda ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale. 
Per conoscere l’esatta operatività delle coperture si raccomanda di fare riferimento al testo integrale delle condizioni di polizza. 
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•  CONSULTO TRA SPECIALISTI (fino a un massimo di € 520 per anno) 
•  INFORMAZIONI SU CENTRI SPECIALISTICI 
•  INVIO DI UN MEDICO A DOMICILIO (fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 8 e 24 su 24 sabato, domenica e giorni festivi.)
•  RIENTRO IN AMBULANZA O TAXI IN ITALIA A SEGUITO DI DIMISSIONI (a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. i relativi costi fino ad un massimo per sinistro di 

200 Km (andata/ritorno) per l’ambulanza e fino a € 50 per il taxi) 
•  INVIO DI UN INFERMIERE A DOMICILIO IN ITALIA (a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. l’onorario dell’infermiere fino ad un massimo di € 260 per sinistro 

e per anno assicurativo) 
•  ASSISTENZA PER CURE FISIOTERAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO A DOMICILIO, IN ITALIA (a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. l’onorario del fisiotera-

pista fino ad un massimo di cinque sedute per assicurato, per sinistro e per anno assicurativo) 
•  INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA IN CASO DI INFORTUNIO IN ITALIA (massimale di € 30 al giorno e per massimo cinque giorni consecutivi per 

sinistro e per anno assicurativo. La prestazione verrà fornita per un massimo di tre volte nel corso del periodo di durata della polizza) 
•  TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA 
•  RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA 
•  PRELIEVO SANGUE A DOMICILIO (la prestazione viene fornita 24 ore su 24) 
•  CONSEGNA ESITI A DOMICILIO 
•  CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO 
•  TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA (costo a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.) 
•  INVIO DI UN BABY SITTER IN ITALIA (fino ad un massimo di € 200 per sinistro e per anno assicurativo)
•  SEGNALAZIONE ANIMAL-SITTER (la prestazione viene fornita dalle 9:00 alle 18:00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
•  SPESA A DOMICILIO (nei 10 giorni successivi al sinistro Europ Assistance Italia S.p.A. organizza la consegna a domicilio di generi alimentari di prima necessi-

tà, tenendo a proprio carico i costi idi organizzazione e di consegna della spesa, l’importo di spesa ordinata non potrà superare €. 100,00 per uscita).

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA

•  SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA 
•  INFORMAZIONI SULLA DEGENZA 
•  PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO (a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. le spese di pernottamento e prima colazione per un massimo di dieci giorni 

dalla data stabilita per il rientro fino alla concorrenza di un importo massimo complessivo di € 100 al giorno). 
•  INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL’ESTERO 
•  ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ 

ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO



La presente scheda ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale. 
Per conoscere l’esatta operatività delle coperture si raccomanda di fare riferimento al testo integrale delle condizioni di polizza. 

Ed
. 0

2/
20

22

•  CONSULENZA MEDICA, CARDIOLOGICA, GINECOLOGICA, GERIATRICA, PEDRIATICA; 
•  RIENTRO SANITARIO (a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. le spese relative all’eventuale trasporto salma fino al luogo di sepoltura in Italia, massimo € 

5.000 se accaduto in Italia e di € 10.000 se accaduto all’estero per Assicurato); 
•  RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO; 
•  RIENTRO DEI COMPAGNI DI VIAGGIO (a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. le relative spese, fino a € 600 se accaduto in Italia e € 1.000 se accaduto all’estero);
•  RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; 
•  VIAGGIO DI UN FAMILIARE (a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. il costo del biglietto fino a massimo € 750 per sinistro se accaduto in Italia e di € 2.000 

per sinistro se accaduto all’estero); 
•  SPESE D’ALBERGO PER RICOVERO (a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 120 per 

giorno con il limite di € 300 per sinistro accaduto in Italia. Nel caso di sinistro accaduto all’estero Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico il costo 
del pernottamento, prima colazione fino ad un massimo di € 160 per giorno con il limite di € 750 per sinistro); 

•  ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI;
•  RICERCA DI FAMILIARI IN VIAGGIO

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA E ALL’ESTERO

•  INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO (i costi dell’interprete sono a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. per un massimo di otto ore lavorative per sinistro 
e per anno assicurativo) 

•  INVIO MESSAGGI URGENTI 
•  RIENTRO ANTICIPATO (a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. i costi dei biglietti fino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo) 
•  AUTISTA A DISPOSIZIONE (Europ Assistance Italia S.p.A. tiene a proprio carico il costo dell’autista) 
•  ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ 
•  ANTICIPO SPESE LEGALI ALL’ESTERO (Europ Assistance Italia S.p.A. anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di € 1.030) 

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Devono essere sempre rivolte alla Struttura Organizzativa (dall’Italia: Numero Verde 800.441858 - dall’estero: tel. +39.02.58.28.68.06, oppure telegramma a 
Europ Assistance Italia S.p.A.  Via del Mulino 4 - Assago MI). Al momento della richiesta deve essere comunicato il numero di codice riportato sulla Card 
Manageritalia. 

* Precisazione importante: la polizza non prevede l’assistenza stradale carroattrezzi; infatti, questo servizio è già solitamente presente nella polizza RCA dei 
mezzi in circolazione. 

RICHIESTE DI ASSISTENZA

ESTENSIONE TERRITORIALE
Con riferimento alle prestazioni “Assistenza sanitaria in Italia”, la Polizza ha vigore in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Con riferimento alle prestazioni 
“Assistenza sanitaria all’estero / Assistenza sanitaria in viaggio”, la Polizza ha vigore in tutti i paesi del Mondo ove l’Assicurato ha subito il Sinistro fatta salva l’eventuale 
limitazione indicata nelle singole Prestazioni. Non sono fornite Prestazioni e Garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si conside-
rano tali i Paesi indicati nel sito https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. 

Le prestazioni di assistenza sono un servizio offerto ai suoi associati da Manageritalia, che ha trattato condizioni particolarmente favorevoli, in termini di 
prestazioni, grazie alla forza della sua collettività. 
Il programma è quindi fortemente competitivo sul mercato dei servizi di assistenza, con caratteristiche di assoluta esclusività. 
•  Tutte le prestazioni del programma sono fornite per un massimo di tre volte per tipo all’anno. 
•  La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ciascun anno di validità della polizza è di 60 

giorni. 
•  Sono escluse tutte le prestazioni richieste che fossero legate a malattie già conosciute dagli associati precedentemente al momento della 

attivazione del programma a proprio favore.



La presente scheda ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale. 
Per conoscere l’esatta operatività delle coperture si raccomanda di fare riferimento al testo integrale delle condizioni di polizza. 
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Il PACCHETTO COVID prevede una serie di garanzie riservate ai soli associati Manageritalia e pertanto non applicabili per gli altri componenti del suo 
nucleo familiare.
Le garanzie previste dal PACHETTO COVID sono:
•  INDENNITARIA DA RICOVERO (in caso di ricovero di almeno 5 giorni consecutivi per COVID-19, Europ Assistance paga un Indennizzo di € 1.000,00 per 

Sinistro);
•  DIARIA DA CONVALESCENZA (in caso di ricovero di almeno 5 giorni consecutivi per COVID-19, Europ Assistance paga una Diaria di € 50,00 per ogni giorno 

di convalescenza prescritto dal medico curante);
•  CONSULENZA PSICOLOGICA (in caso di ricovero di almeno 5 giorni consecutivi per COVID-19 e, ritornato alla propria abitazione, l’Assicurato ha bisogno di 

ricevere un supporto psicologico);
•  CONSEGNA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ A DOMICILIO (se, ritornato alla propria abitazione dopo un ricovero di almeno 5 giorni consecutivi per 

COVID-19, l’Assicurato ha bisogno di generi alimentari di prima necessità ma su certificazione del proprio medico curante non si può allontanare dall’abitazione).

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
In caso di Sinistro si deve fare la denuncia entro e non oltre 3 giorni da quello delle dimissioni o da quando se ne ha avuto la possibilità. 

Per fare la denuncia:

- accedere al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it (sezione “Denuncia un sinistro”) e seguire le istruzioni;
oppure
- scrivere una lettera ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI). 
Sulla busta scrivere “Claims Management” e specificare il nome della Garanzia per la quale si richiede l’Indennizzo/Diaria.

Alla denuncia si deve allegare:

- copia del certificato di dimissioni attestante la causa del ricovero, la durata dello stesso e gli eventuali giorni di convalescenza.
Europ Assistance può chiedere altri documenti per valutare il Sinistro e l’assicurato è obbligato a trasmetterli.

PACCHETTO COVID


