Raffronto Polizze Assicurative - Emergenza COVID19
GENERALI
Generasalute Covid19

UNIPOLSAI
#andratuttobene

NOBIS
Valeas Daily Coronavirus

REALE MUTUA
Covid19 RealmenteUniti

AXA
COVID19: #noicisiamo

Contraente

Aziende

Aziende e Enti Pubblici

Aziende e Enti Pubblici

Aziende (già clienti Reale Mutua)

Aziende (già clienti AXA)

Assicurati

Tutti i dipendenti compresi somministrati,
stagisti, cocopro, consulenti in esclusiva;
esclusi personale sanitario, PC

Tutti i dipendenti e interinali - può essere
estesa a nucleo familiare fiscalmente a
carico. Escluso il personale sanitario.

Tutti i dipendenti e i loro nuclei familiari
(moglie/marito e figli) - per gli Enti Pubblici
possono essere assicurati anche il sindaco e
gli amministratori. Sono escluse le società in
ambito medico-sanitario, quelle operanti nei
servizi di Prtoezione Civile, le Farmacie, le
Forze Armate, la Pubblica Sicurezza e il
volontariato, le società esercenti i servizi di
recupero e/o soccorso e/o trasporto di
maalti e/o di personale medico e
paramedico.

Tutti i dipendenti (o lavoratori assimilati),
escluso il personale medico, paramedico, le
professioni sanitarie, i dipendenti di
farmacia, i membri della Protezione Civile o
gli Enti a essa collegati.

Tutti i dipendenti esclusi medici, paramedici,
professioni sanitarie, dipendenti di farmacia,
operatori a qualsiasi titolo della Protezione
Civile. Può essere estesa ai nuclei familiari.

Premio per assicurato

Euro 9,00

Euro 13,00 se si assicurano i soli dipendenti
(Euro 10,00 per le Regioni del centro e sud
Italia); Euro 22,00 se si assicura tutto il
nucleo familiare fiscalmente a carico (Euro
18,00 per le Regioni del centro e sud Italia).

Euro 25,00 a nucleo (Euro 48,00 se si opta
per la durata di polizza fino al 31/12/2021).

Euro 9,50

Euro 11,00 se si assicurano i soli dipendenti.
Euro 45,00 se si assicurano anche i nuclei
familiari.

Importo corrrisposto per
ogni giorno di ricovero

Euro 100,00

Euro 100,00

Euro 100,00

Euro 100,00

Euro 100,00

Durata massima

10 giorni (successivi ai 7 di franchigia)

10 giorni (successivi ai 3 di franchigia)

10 giorni (successivi ai 5 di franchigia)

10 giorni (successivi ai 7 di franchigia)

10 giorni

Euro 3.000,00

Euro 3.000,00

Euro 4.000,00

Euro 3.000,00

Nei 30 giorni successivi al ricovero

Nei 14 giorni successivi al ricovero

Nei 21 giorni successivi al ricovero

Nei 30 giorni successivi al ricovero

DIARIA DA RICOVERO

INDENNITÀ DA CONVALESCENZA A SEGUITO DEL RICOVERO
Importo

Euro 3.000,00

PACCHETTO POST RICOVERO
Durata

Nei 14 giorni successivi al ricovero
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