
Che rischi hanno corso e corrono le compagnie
di assicurazione per modellare le polizze 
anti covid?

L’inserimento all’interno delle coperture assicurative
travel di prestazioni specifiche relative al Covid
aumentano l’esposizione al rischio della compagnia:
il Covid può generare  fenomeni di concentrazione

del rischio che non possono verificarsi in situazioni stan-
dard. Si pensi ad esempio alla possibilità dello scoppio di
un focolaio all’interno di una struttura ricettiva in cui tutti
gli ospiti sono assicurati: la compagnia dovrebbe assistere
e garantire una collettività di persone con un impatto ope-
rativo ed economico molto importante

Info www.eurapoint.europassistance.it

E’ cambiato il ruolo delle 
assicurazioni di viaggio, così come 
è cambiato il cliente che oggi ha 
una percezione del rischio più elevata 

EUROP ASSISTANCE

Come avete affrontato l’emergenza Covid?

L’emergenza epidemiologica e le conseguenti misu-
re straordinarie prese dal Governo italiano hanno
portato ad un’accelerazione di alcuni processi
interni al fine di mantenere la nostra leadership sul

mercato erogando servizi ai nostri clienti con la massima
efficienza. Ci siamo nel contempo preoccupati di tutelare
la salute dei nostri dipendenti incentivando e potenzian-
do soluzioni di lavoro da remoto che ci permettessero di
contenere i rischi della diffusione del virus. Per protegge-
re la salute delle persone dentro e fuori l’azienda, in
pochi giorni abbiamo esteso lo smart working al 100%
dei lavoratori della sede di Milano e di quella di Rende.
Europ Assistance negli anni ha scelto di investire in solu-
zioni e strumenti per il lavoro agile e di accompagnare le
sue risorse in questo percorso di trasformazione cultura-
le. È stato ed è fondamentale precorrere i tempi per
affrontare situazioni di emergenza come quella che stia-
mo ancora vivendo. Abbiamo continuato ad assicurare
anche i nostri servizi di assistenza stradale, in particolare
per tutti coloro che erano in viaggio per motivi di lavoro
o salute.
Lo smartworking, il rispetto delle regole del distanzia-
mento sociale, oltre ad un canale di comunicazione sem-
pre aperto a tutti i dipendenti Europ Assistance sono stati
gli strumenti che ci hanno permesso di far fronte alla
situazione in maniera tempestiva.

Qual è il ruolo delle assicurazioni 
in una crisi così complessa?

Il mondo delle assicurazioni viaggio è cambiato, così come
è cambiato il cliente che oggi ha una percezione del rischio
più elevata e consapevole dell’importanza di doversi assi-
curare. Oggi la priorità da tutelare è la salute, tanto in

viaggio quanto a casa. In questo contesto il ruolo delle assicu-
razioni è quello di rispondere con soluzioni su misura.
Altrettanto importante è l’adozione di prodotti e soluzioni digi-
talizzate. È cambiato il modo di viaggiare, sono cambiate le
esigenze ed Europ Assistance ha reinventato l’assistenza.
Grazie alla sua flessibilità e tempestività è riuscita a rispondere
a queste esigenze. In particolare, la compagnia negli ultimi
mesi ha arricchito le offerte di prodotti per garantire maggio-
re serenità ai viaggi dei propri clienti, offrendo una copertura
per tutte le emergenze legate ad eventuali problematiche cau-
sate dal virus Covid-19. È nata così Extra, l’assicurazione che
estende il perimetro di copertura di tutte le polizze “Viaggi
Nostop”, breve durata e annuale, offrendo una serie di garan-
zie in caso di disagi causati da Covid-19. Per sostenere la ripar-
tenza del mercato del turismo Europ Assistance ha messo a
punto Viaggi Italia, la soluzione dedicata esclusivamente al
turismo di prossimità; include rimborso spese mediche, assi-
stenza sanitaria e MyClinic, che consente di avere un medico
sempre a disposizione. Per completare la risposta alle nuove
esigenze dei viaggiatori legate alle incertezze della stagione
estiva, la compagnia ha lanciato altre due soluzioni;
Cancellation Top e Easy Rent. 
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Chief travel and personal officer at Europ Assistance 


