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Coroporate Travel: I nostri servizi per voi 
Spese di annullamento 
Assunzione dei costi prima della partenza in caso di: 

• malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come,
ad es., il COVID-19), infortunio grave, decesso o complicazioni della
gravidanzaQuarantena ordinata

• danni ai beni presso il domicilio
• ritardo o avaria del mezzo di trasporto pubblico per il viaggio di andata
• avaria del veicolo durante il viaggio di andata a seguito di guasto o incidente
• catastrofi naturali, pericoli nel luogo di destinazione o scioperi
• furto del passaporto o della carta d'identità
• annullamento dell'appuntamento di lavoro a causa di malattia, infortunio o decesso

del partner commerciale

Assistenza medica  
Organizzazione e assunzione dei costi per: 

• trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino
• rimpatrio con assistenza medica in un ospedale del luogo di domicilio
• viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio senza assistenza medica
• custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio di lavoro
• viaggio di andate e ritorno per un collaboratore sostitutivo
• viaggio di visita di persone vicine al letto del malato
• quota non utilizzata del viaggio di lavoro
• spese impreviste
• spese di comunicazione supplementari in caso di rientro ritardato

Assistenza viaggio 
Organizzazione e assunzione dei costi per: 

• viaggio di rientro fuori programma in caso di interruzione anticipata del viaggio o di
rientro ritardato

• rientro temporaneo
• spese supplementari in caso di furto di documenti
• quota non utilizzata del viaggio di lavoro
• spese impreviste

Assistenza in caso di decesso 
Organizzazione e assunzione dei costi per: 

• rimpatrio in caso di decesso
• spese supplementari delle persone assicurate partecipanti al viaggio di lavoro in caso

di sepoltura sul posto
• quota non utilizzata del viaggio di lavoro

Spese di ricerca e recupero 
Assunzione delle spese di ricerca e recupero se durante il viaggio di lavoro la persona 
assicurata è considerata dispersa all'estero o deve essere recuperata trovandosi fisicamente 
in una situazione di emergenza. 
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Prestazioni in caso di rapimento 
Assunzione dei costi per:

• viaggio di persone vicine al luogo del rapimento
• costi per la consulenza in caso di crisi

Spese di cura all'estero 
Assunzione delle spese di cura per interventi medici d'urgenza per curare malattie o infortuni 
durante il viaggio di lavoro all'estero che non siano coperte dall'assicurazione sanitaria o 
assicurazione infortuni. 

Protezione conti 
Sono assicurati durante il viaggio di lavoro della persona assicurata i danni patrimoniali della 
medesima commessi da 

• abusi operati su un conto assicurato,
• impiego abusivo di una carta assicurata oppure
• impiego abusivo di un dispositivo mobile assicurato

da parte di terzi, che non vengono risarciti da altri. 

Ritardo del volo 
Assunzione delle spese supplementari (albergo, cambio di prenotazione, telefonate) per il 
proseguimento del viaggio di lavoro. Questa prestazione viene fornita a integrazione delle 
prestazioni della compagnia aerea. 

Bagaglio 
Risarcimento per il bagaglio della persona assicurata, compresi gli strumenti portati con sé per 
svolgere l'attività lavorativa, in caso di: 

• furto, rapina, danneggiamento/distruzione
• smarrimento e danni durante il trasporto da parte di un'impresa di trasporto pubblico
• consegna in ritardo di almeno quattro ore da parte di un'impresa di trasporto pubblico.

Protezione dispositivi mobili  
Risarcimento per dispositivi mobili che la persona assicurata ha portato con sé in viaggio di 
lavoro per uso personale e/o per svolgere l'attività lavorativa e che durante il viaggio di lavoro 
sono stati rubati, rapinati, danneggiati o distrutti. 

Esclusione franchigia per veicoli a noleggio (CDW) 
Assunzione dei costi della franchigia dovuta per contratto dalla persona assicurata a seguito di 
un sinistro al veicolo noleggiato. 

Capitale in caso di infortunio 
L'assicurazione fornisce una prestazione di capitale in caso di invalidità e di decesso. 

Responsabilità civile privata per viaggi  
Protezione del patrimonio della persona assicurata, in qualità di privato, contro le richieste di 
risarcimento legali di terzi che risultino durante il viaggio di lavoro. 
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Soccorso stradale e incidente 
Assunzione dei costi per: 

• soccorso stradale / traino / recupero
• pernottamento / viaggio di rientro / automobile a noleggio
• costi di taxi
• trasporto di rientro del veicolo
• indisponibilità del conducente
• invio di ricambi all'estero

Protezione giuridica viaggi 
Prestazioni pecuniarie durante il viaggi di lavoro al di fuori della Svizzera e del Principato del 
Liechtenstein per: 

• icosti di perizie e analisi
• costi di tribunali e arbitrati
• indennità di parte
• onorari di avvocato
• costi delle traduzioni necessariecauzioni penali (solo a titolo di anticipo)

Prestazioni di servizio senza assunzione delle spese 
Servizio di mediazione e notifica  

• Intermediazione di ospedali e recapiti di medici all'estero
• Servizio di notifica per familiari e datore di lavoro

Anticipo delle spese ospedaliere 
• Anticipo delle spese in caso di ricovero ospedaliero al di fuori dello stato di domicilio

Home Care 
• Intermediazione di numeri telefonici di artigiani in caso di emergenza presso il

domicilio
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