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Polizza TRAVEL GUARD – Group Business Travel 
Circolare n. 1/2021  
 
Testo (wording) 
Con decorrenza 20/01/2021 il testo TRAVEL GUARD – Group Business Travel 
(Mission) presente in piattaforma viene sostituito dal nuovo testo allegato alla presente 
(denominato: Aggiornamento Dicembre 2020).  
  
Tariffa e Premio minimo comunque acquisito 
Inoltre comunichiamo che è stata modificata la tariffa ed il premio minimo:  

1) è stato ridotto sia il premio minimo (ora a 500 euro); 
2) la tariffa ha subito una riduzione media di quasi il 20% con punte di oltre il 30% 

per alcune combinazioni.  
  
Sono stati risolti anche alcuni limiti del “motore tariffario” che bloccavano la quotazione 
in alcuni casi e la sottoponevano ad autorizzazione dell’Assuntore (Referrral). Oggi il 
prodotto fornisce sempre un premio con qualsiasi combinazione di trasfertisti e numero 
medio di viaggi all’estero.  
  
Trasferte di lavoro in Italia 
Abbiamo inoltre inserito la possibilità, a fronte di almeno un trasfertista ESTERO, di 
coprire anche i trasfertisti SOLO Italia della contraenza per quanto concerne le 
coperture dell’estensione trasferte in Italia.  
  
Lock-down 
Infine abbiamo introdotto la possibilità sospendere la copertura fino a 3 mesi  in caso di 
Lock-down che renda impossibile effettuare trasferte per i paesi dichiarati in fase di 
sottoscrizione.  
  
  
Infine riportiamo di seguito un riassunto delle modifiche principali fra le garanzie 
prestate:  
  
Modifiche di benefits già presenti:  
Spese Mediche:  

• Inserimento Trattamenti odontoiatrici di emergenza (limite Euro 2.000 per 
evento):   

Sistemazione della casa:  
• Inserimento sistemazione del veicolo (se IP > o = 33%):   
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Beni aziendali  

• Elevazione massimale ad Euro 3.000.  
• Compreso furto di oggetti lasciati a bordo del veicolo (purchè nel bagagliaio e 

non visibili e tra le 7.00 e le 22.00)  
  
Nuovi  benefits:  
Quarantena obbligatoria al rientro nel paese di residenza principale:  

• In caso di quarantena di uno più Assicurati, la Società garantirà un indennizzo 
forfettario pari a € 1.000 per ogni Assicurato che è tenuto alla quarantena al 
rientro nel Paese di residenza Principale.  

Spese ricorrenti in caso di Malattia infettiva specificata:  
• In caso di impossibilità a tornare al lavoro nel Paese di Residenza Principale 

dopo 7 giorni dalla diagnosi di Malattia Infettiva Classificata avvenuta durante un 
Viaggio di Lavoro, la Compagnia verserà all’Assicurato una indennità forfettaria 
di € 100 a settimana per un periodo massimo di 12 settimane  

Estensione del Rimpatrio sanitario a seguito di “malattia infettiva classificata” 
Indennizzo mancato lavoro da Malattia:  

• Se a un Assicurato viene diagnosticata per la prima volta una Malattia Infettiva 
Classificata durante un viaggio di lavoro al di fuori del Paese di Residenza 
Principale da un Medico, e la diagnosi comporta l’ammissione dell'Assicurato in 
ospedale come paziente, allora la Società pagherà all’Azienda  Contraente  la 
Somma Assicurata  di € 100  per ogni giorno di ricovero fino ad un massimo di 
14 giorni per Sinistro  

Rimpatrio Sanitario  a seguito di “malattia infettiva classificata”.  
• Nel caso specifico in cui le autorità competenti  del Paese di Residenza 

Principale dell'Assicurato decidano di rimpatriare per motivi sanitari i propri 
cittadini a seguito di un focolaio di Malattia Infettiva Classificata, la Società 
pagherà all'Assicurato le spese eventualmente sostenute e a suo carico  per tale 
rimpatrio con un massimo di € 500 a  persona.   

  
Nuova funzionalità del prodotto:  

• Clausola di sospensione  
• Possibilità di assicurare trasfertisti SOLO Italia  
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