
Le assicurazioni in questo tempo di Covid-19, sono 
diventate non solo le protagoniste principali del 
sistema turistico, ma hanno avuto l’abilità 
di rimodellare le proprie proposte in relazione ai
nuovi scenari. In questa sezione diamo voce ai 
protagonisti che sono riusciti a riposizionare 
le polizze, a relazionarsi in modo costruttivo con gli
operatori del settore, rassicurando anche 
il consumatore finale. Abbiamo chiesto quali sono
state le misure adottate, le nuove prospettive, i modi
con in quali le aziende hanno affrontato la crisi 
e i metodi per uscirne.
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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

Che rischi hanno
corso e corrono le
compagnie di assicu-
razione per modella-
re le polizze 
anti covid?

Le compagnie assicurati-
ve sono organizzazioni
specializzate nella valu-
tazione e gestione dei

rischi.  Se da un lato le compa-
gnie assicurative vengono
sollecitate a dotarsi di un’of-
ferta sempre più ampia in ter-
mini di garanzie proposte,
dall’altro devono continuare
ad operare nell’ottica di una
sana e prudente gestione.
I rischi sono evidenti, si chie-
de un prodotto più ampio,
completo ma senza gravare
sui costi. Spesso la coperta è
corta, e le compagnie stanno
attraversando un momento
piuttosto difficile. L’ottica
rimane quella di ragionare a
medio/lungo termine valu-
tando attentamente con com-
petenza e serietà ogni mossa.

Info www.eurapoint.europassistance.it

Info www.webins.itInfo www.axa.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

Axa Webins

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 comeè 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. 

Qual è il ruolo delle assi-
curazioni in una crisi
così complessa?

Come detto il ruolo delle
compagnie è quello di
sostenere il comparto
nella corretta valutazio-

ne e gestione dei rischi. Proprio
sulla gestione dei rischi vorrei
spendere due parole.  Negli
anni 90 il tasso di mortalità per
incidenti stradali era altissimo,
nessuno si è mai sognato di
bloccare la circolazione strada-
le. Oggi sarà necessario adotta-
re le misure necessarie per
garantire la mobilità senza
paralizzare un’industria tra le
più importanti del Paese. Le
compagnie assicurative devono
essere parte attiva di questo
sistema. I player del turismo
devono sempre più riconoscere
nel partner assicurativo il ruolo
di uno dei principali attori della
filiera. 

Come avete 
affrontato 
l’emergenza Covid?

Il primo obiettivo di AXAPartners Italia  è stato
quello di assicurare la con-
tinuità aziendale, garan-

tendo al tempo stesso la mas-
sima sicurezza: pressoché tutti
i nostri dipendenti delle sedi di
Roma e Milano, hanno opera-
to, fin dall’inizio dell’emergen-
za,  in modalità smart working.
Per i nostri clienti in viaggio
abbiamo garantito le spese
mediche e prestato assistenza
anche in deroga ad eventuali
esclusioni per pandemia,
abbiamo inoltre introdotto la
garanzia “Cover Stay”. A segui-
to di quanto detto abbiamo
lavorato per togliere dai nostri
prodotti l’esclusione per even-
ti pandemici, in modo da
coprire non solo il covid ma
ogni altra eventuale futura
epidemia.
Abbiamo dunque lavorato sui
prodotti per renderli conformi
alle nuove esigenze di coper-
tura. Oltre a Cover Stay e all’in-
clusione delle pandemie e
catastrofi naturali, in copertu-
ra abbiamo introdotto la
garanzia “Back Home” che
opera nel momento in cui in
destinazione non vi fossero
condizioni sufficienti di sicu-
rezza riportando a casa gli
assicurati.
Per i nostri nostri agenti e par-
tner infine abbiamo attivato
un servizio gratuito di telecon-
sulto.

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

In un settore qual è quello incui operiamo, l’impatto
della pandemia è stato pro-
fondo. Le persone hanno

semplicemente smesso di viag-
giare e, in ogni caso, la quasi
totalità delle coperture pre-
covid non era adatta ad affron-
tare i rischi legati a epidemie e
pandemie. Noi della B&T
Insurance Service,  abbiamo
tenuto conto delle nuove esi-
genze dei tour operator e delle
agenzie di viaggi per offrire un
prodotto assicurativo più
aggiornato ai tempi. 
Tutte le compagnie di assicura-
zione, pur consapevoli della
maggiore esposizione economi-
ca, hanno esteso le garanzie
anche al rischio di un eventuale
contagio da Covid-19 e questo
ha fatto la differenza.

Qual è il ruolo delle
assicurazioni 
in una crisi così com-
plessa?

Secondo noi della B&T
Insurance Service, è il
momento di fare fron-
te comune per supe-

rare l’emergenza. Questa
crisi è un’occasione per affer-
mare il ruolo sociale delle
assicurazioni che consiste nel
costruire fiducia. In questo
momento siamo attivi nella
formazione di agenzie di
viaggio e tour operator .La
vera svolta nel mondo delle
assicurazioni si avrà se lavo-
reremo tutti in modo serio,
adv, to, broker e compagnie
assicurative, per offrire solu-
zioni e coperture adeguate ai
momenti difficili.

Come avete affron-
tato l’emergenza
Covid?

Da quando è inizia-
ta l’emergenza,
noi di B&T
Insurance Service,

abbiamo assistito in remo-
to le agenzie di viaggi nella
gestione delle cancellazio-
ni. Un lavoro purtroppo
complesso. Ancora oggi ci
stiamo lavorando.
Abbiamo poi voluto focaliz-
zare la nostra attenzione
sui nuovi aspetti assicurati-
vi legati alle conseguenze
Covid-19. Il primo passo è
stato quello di organizzare
un prodotto assicurativo
per il Fermo Sanitario o
Quarantena durante il
viaggio, che abbiamo chia-
mato “In viaggio con te”,
che, protegge il viaggiato-
re offrendogli una serie di
coperture assicurative spe-
cifiche. In parallelo abbia-
mo adeguato tutti i pro-
dotti assicurativi presenti
sul portale Webins.it con
garanzie aggiuntive per il
Covid-19. Da pochi giorni
abbiamo messo live su
Webins.it,  una nuova
polizza che abbiamo chia-
mato Wi ENERGY, che con-
tiene una garanzia assicu-
rativa unica: la possibilità
di annullare il viaggio per il
semplice cambio idea,
senza che il viaggiatore
debba  giustificare il moti-
vo del suo ripensamento. 
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RISPONDE Mauro Cucci 
Chief travel and personal officer at Europ Assistance 

Abbiamo lavorato
sui prodotti per
renderli conformi
alle nuove esigenze

RISPONDE Guido Dell’Omo
head of sales and distribution 
AXA Partners Southern Europe

Abbiamo adottato
e presentato 
prodotti adeguati
alla situazione
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Che rischi hanno corso e corrono le compagnie 
di assicurazione per modellare le polizze 
anti covid?

L’aspetto principale da tenere in considerazione è che un’epide-
mia, e di più ancora una pandemia, non sono eventi circoscritti,
come quelli di solito assicurati, e generano conseguenze dirom-
penti a livello globale, spesso difficili da prevedere e quantifica-

re. Questo implica un processo di valutazione del rischio molto com-
plesso: ci si trova di fronte a situazioni inedite e bisogna identificare
in tempi brevi l’insieme di fattori su cui si può operare per definire i
parametri della polizza. Il tutto, tenendo in considerazione la neces-
sità di calmierare i costi delle coperture. In gioco c’è la sostenibilità
della polizza e quindi la stessa tenuta delle compagnie. Un esempio
di rischio molto significativo è quello delle polizze annullamento: se
la percentuale dei tamponi positivi è pari circa al 2% e se la polizza
protegge anche nel caso in cui l’assicurato dovesse contrarre il Covid,
si genera un aumento enorme dei sinistri. Se si considera inoltre che
una polizza annullamento può costare il 3,5%, allora significa che per
ammortizzare è necessario arrivare al 5.5%.
L’altro aspetto da non trascurare è legato alla gestione dei sinistri e
all’erogazione degli indennizzi, che, a differenza di quanto accade
normalmente, sono molteplici e simultanei. 
Noi, in qualità di intermediari, abbiamo subito potenziato il nostro
organico per garantire la continuità del servizio, fronteggiando un
flusso di richieste decisamente superiore alla media per tutta la
prima parte dell’emergenza.

Info www.i4t.it

I4T INSURANCE

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

Le assicurazioni possono e devono fornire strumenti per
stimolare la ripresa, anche se questo significa mettere in
discussione schemi e modelli consolidati. Noi puntiamo
a intercettare tutti i possibili fattori di rischio che si stan-

no delineando in questo nuovo contesto. Nel corso degli ultimi
mesi siamo sempre stati in prima linea accanto agli agenti di
viaggio e agli operatori, analizzando insieme a loro i punti di
debolezza dell’offerta assicurativa. Per risolverli, ci siamo rivol-
ti alle migliori compagnie sul mercato che, spesso proprio su
nostra indicazione, hanno rivisto, ampliato e riformattato le
coperture, creandone anche di nuove. Certo, serve ben altro
per ridare slancio al settore, ma è nostro dovere farci trovare
pronti, oggi e soprattutto domani, quando si potrà tornare a
viaggiare nel vero senso della parola.

Come avete affrontato l’emergenza Covid?

Abbiamo affrontato l’emergenza cercando di costruire e propor-
re il più velocemente possibile strumenti assicurativi in grado di
mettere al sicuro i clienti in viaggio, tutelando gli agenti da costi
e responsabilità connesse al pacchetto. Per ottenere questo

risultato, abbiamo collaborato con le migliori compagnie disponibili,
lanciando diverse soluzioni assicurative innovative. Parallelamente,
abbiamo rafforzato il backoffice per supportare un flusso molto elevato
di richieste: tra fine febbraio e i primi di marzo abbiamo registrato un
picco di chiamate pari al +400%. A differenza di molti competitors che
si sono allineati solo di recente, le polizze I4T della linea GOLD com-
prendono da sempre epidemie e pandemie, quindi non abbiamo dovu-
to aggiornare in corsa le coperture e abbiamo offerto dall’inizio un ser-
vizio completo e adeguato al mutato contesto di riferimento. Questo ci
ha permesso di confrontarci da subito con le vere sfide da affrontare: la
prima, già tra gennaio e febbraio, è stata quella di fronteggiare even-
tuali quarantene improvvise e/o provvedimenti di fermo a destinazio-
ne. Per questo è nata I4-40, che prevede il rimborso di costi e penali
derivanti dalla perdita dei servizi prenotati, in caso di fermo disposto
dalle autorità aeroportuali per accertamenti sanitari, compresa la qua-
rantena.
La garanzia è particolarmente innovativa, perché è complementare
rispetto alle polizze di assistenza e spese mediche tradizionali: intervie-
ne infatti nei confronti degli assicurati che, pur subendo dei disagi lega-
ti ai controlli, non risultano direttamente malati. Operando sinergica-
mente, le polizze GOLD e I4-40 ci hanno permesso di offrire la massima
copertura possibile anche dopo il lockdown, incentivando, per quanto
possibile, le prenotazioni.Oggi, pur non conoscendo i tempi e le moda-
lità della tanto auspicata ripresa, siamo al fianco della distribuzione con
due novità che possono aiutare a spingere le vendite, rassicurando
anche i clienti più titubanti. La prima è la garanzia Annullamento Full,
che prevede il rimborso delle penali di cancellazione di un viaggio pre-
notato, indipendentemente dal motivo dell’annullamento. Il carattere
rivoluzionario di Annullamento Full sta nel superamento della logica
dei “rischi nominati” che fino ad oggi ha orientato tutte le garanzie
annullamento. La seconda novità è l’estensione della nostra polizza
“bestseller” I4Flight a tutti i voli inseriti nel viaggio assicurato.

RISPONDE Christian Garrone
Responsabile dell’intermediazione assicurativa

Abbiamo proposto strumenti assicurativi
in grado di mettere al sicuro i clienti in
viaggio, tutelando gli agenti da costi e
responsabilità del pacchetto





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

Nel caso specifico della pandemia da Covid-19, le
compagnie assicurative si sono trovate ad affron-
tare un rischio di tipo catastrofale che nel recente
passato, complice la sua enorme portata, era soli-

tamente oggetto di esclusione all’interno delle polizze. Un
elevato rischio di tipo economico dato dal possibile coinvol-
gimento di un elevato numero di persone nell’ambito di un
solo e unico evento. Il nostro mondo è cambiato e sta con-
tinuando a cambiare ed è normale che anche le assicura-
zioni debbano adeguarsi a questi mutamenti, facendo
fronte ai rischi catastrofali anche se cercando di limitarne la
portata. L’introduzione di appositi massimali all’interno
delle polizze che prevedono la copertura di questa tipolo-
gia di rischio è necessaria per tutelare la compagnia, ma al
tempo stesso deve essere adeguata e in linea con le rinno-
vate esigenze di tutti i viaggiatori.

Info www.nobis.it

Abbiamo fornito una risposta immediata,
innanzitutto mettendo in sicurezza i nostri
dipendenti e proponendo polizze 
specifiche per l’emergenza in corso

NOBIS FILO DIRETTO

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

Crediamo che le assicurazioni siano chiamate a offrire
un contributo molto importante e a supportare nel
migliore dei modi sia i loro partner che i singoli viag-
giatori, soprattutto in una situazione di crisi che nel

settore del turismo non trova precedenti recenti. Anche per
questo motivo, già nel mese di maggio, abbiamo voluto
omaggiare tutti i titolari di un’agenzia di viaggio con l’atti-
vazione gratuita della nostra polizza Valeas Daily
Coronavirus. Si è trattato di un gesto molto semplice, nato
dalla nostra volontà di sostenere una categoria in forte dif-
ficoltà con un aiuto economico e una serie di servizi di assi-
stenza in caso di eventuale ricovero in una struttura ospe-
daliera dovuto a Covid-19.

Come avete affrontato l’emergenza Covid?

Possiamo affermare che la nostra risposta a questa grave
situazione d’emergenza è stata pressoché immediata,
ponendoci come obiettivo primario la massima tutela dei
nostri dipendenti senza dimenticare l’importanza di

garantire piena operatività e continuità di servizio verso i nostri
principali interlocutori. Nello specifico, sebbene in qualità di for-
nitori di servizi necessari per la collettività non fossimo obbligati a
farlo, già in data 12 marzo abbiamo chiuso repentinamente le due
sedi di Agrate Brianza e Borgaro Torinese. E in pochissimi giorni,
grazie alla professionalità e all’abnegazione dei nostri reparti IT e
HR siamo riusciti a trasferire tutte le funzioni aziendali, incluse la
Centrale Operativa e il Servizio Medico, da sempre attivi h24, 365
giorni l’anno, in modalità smart working senza particolari criticità.
Non solo: in un contesto particolarmente problematico per fami-
glie e aziende italiane abbiamo introdotto due nuove polizze assi-
curative, denominate Valeas Daily Coronavirus Family e Valeas
Daily Coronavirus Company, per offrire a queste due tipologie di
target un valido aiuto economico e una serie di utili prestazioni di
assistenza in caso di ricovero dovuto a positività al Covid-19. Un
prodotto, tra l’altro, che abbiamo voluto offrire gratuitamente a
tutti i titolari di un’agenzia di viaggio. Non potevamo inoltre esi-
merci dal supportare una categoria, ovvero quella degli operatori
turistici e delle strutture ricettive, tra le più colpite dalla grave crisi
economica. Consci del fatto che l’estate 2020 avrebbe registrato
una forte “spinta” verso un turismo di prossimità, abbiamo forte-
mente voluto proporre ad alberghi, B&B, agriturismi e residence
uno strumento in grado di assicurare ai clienti la più completa
sicurezza in caso di eventuale contagio da Coronavirus. Il risultato
è stato il lancio di Filo diretto Hotel, una polizza che è stata ad
esempio messa a disposizione di tutti gli hotel dell’Isola d’Elba
grazie al sodalizio con la Gestione Associata del Turismo nell’am-
bito dell’iniziativa #ElbaOK e che è stata fortemente apprezzata
anche da altre strutture ricettive come ad esempio il Forte Village
e Faita - Federcamping. 
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RISPONDE Stefano Pedrone 
Responsabile direzione turismo di Nobis Filo diretto Assicurazioni

Info www.allianz-assistance.it

Con Globy Per l’Italia abbiamo voluto 
mettere insieme in un’unica soluzione, 
le garanzie MyMobility, MyCare e MyTrip
Cancellation

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

Come avete affrontato l’emergenza Covid?

In occasione dell’emergenza Coronavirus, ci siamo focaliz-
zati sin da subito su due principali aspetti: mettere in
sicurezza i nostri dipendenti e confermare la continuità
operativa di assistenza e servizio ai nostri clienti, 24/7, in

viaggio, in mobilità ma anche a casa.
Lo abbiamo fatto mettendo nelle condizioni di lavorare in
modalità smartworking in poco più di 3 settimane la totalità
dei nostri dipendenti, che tra la sede di Milano e Casarano
contano oltre 750 persone, garantendo la continuità del
business, sia ai nostri clienti in viaggio, che ai nostri business
partner, confermando la nostra assistenza e protezione nei
nostri 4 ecosistemi Travel, Mobility & Automotive, Home &
Living, Health & Wellness. 
Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad un forte spirito di
squadra, ad una velocità di azione, compattezza e grande
senso di responsabilità da parte di tutti i nostri collaboratori.
Per garantire una maggiore protezione e serenità, abbiamo
poi attivato per tutti i dipendenti una ulteriore copertura
assicurativa dedicata che fornisce alcune garanzie aggiuntive
in termini di indennità economica e assistenza, nel caso di
infezione da covid-19. Tra queste un’indennità di convale-
scenza, un’indennità di ricovero e servizi di assistenza che
vanno dall’assistenza medica domiciliare, all’invio di una
babysitter, alla consegna della spesa a domicilio.
Sul versante del sostegno ai clienti, malgrado la pandemia
non fosse, quando la crisi è iniziata, tra i rischi tipicamente
inclusi dalle coperture assicurative, abbiamo fatto il possibile
per incontrare le esigenze dei nostri clienti, stornando il
100% delle polizze annullate a causa dell’emergenza covid-19
e garantendo assistenza ai nostri clienti che, in giro per il
mondo, hanno avuto necessità di supporto per rientrare in
patria.

In materia di Corporate Social Responsibility, attraverso la
piattaforma Fondazione Italia per il dono onlus, abbiamo
lanciato una campagna di crowdfunding a supporto del
Policlinico di Milano, contribuendo all’acquisto di nuove

attrezzature per garantire assistenza in caso di malati di covid-
19, donando oltre 60.000 euro anche grazie al contributo dei
dipendenti. A questa prima azione abbiamo fatto seguire poi
l’iniziativa Mobilità Garantita, attraverso la quale da maggio for-
niamo assistenza stradale gratuita agli operatori sanitari impe-
gnati in Italia contro il coronavirus. Sempre in tale ambito abbia-
mo rinnovato il nostro appoggio a Obiettivo3, progetto ideato
da Alex Zanardi, che mira a reclutare, e sostenere persone con
disabilità che vogliono intraprendere un’attività sportiva, condi-
zione anche questa pesantemente impattata durante l’emergen-
za. Lo abbiamo fatto anche per sostenere Obiettivo Tricolore, la
manifestazione durante la quale Zanardi è purtroppo incorso in
un grave incidente stradale, ma che è stata portata a termine
dagli amici di Alex, atleti di Obiettivo3.

RISPONDE Renato Avagliano
Direttore commerciale di Allianz Global Assistance

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

L’attuale pandemia, oltre ad essere inevitabilmente causa di contra-
zione del mercato assicurativo, soprattutto in ambito travel, si sta
tuttavia rivelando anche un fortissimo stimolo a mettere alla prova
la nostra resilienza. Come attori protagonisti all’interno del seg-

mento assicurazioni viaggio, noi di Allianz Partners, attraverso il nostro
marchio commerciale Allianz Global Assistance, ci siamo sentiti in dovere
non solo di mettere in sicurezza la salute dei nostri dipendenti e la conti-
nuità del business a supporto dei nostri clienti, ma anche di dare il nostro
contributo al rilancio e alla ripartenza del turismo italiano. È anche con
questo obiettivo che è nato il nostro prodotto Globy® per l’Italia, che,
estendendo la validità delle coperture assicurative anche in caso di pan-
demie diagnosticate, come ad esempio il covid-19, vuole accompagnare
la voglia di ripartire dei nostri clienti, agenzie di viaggio e tour operator.
Con Globy® Per L’Italia abbiamo voluto mettere insieme, in un’unica
soluzione, le garanzie di MyMobility, MyCare e MyTrip Cancellation, svi-
luppate superando la logica della protezione del bene e focalizzando l’at-
tenzione sulla persona e le sue esigenze, offrendo assistenza 24 ore su
24, sette giorni su sette e per tutta la durata del viaggio, dalla partenza al
ritorno a casa. Con Globy® Per L’Italia dunque è possibile contare su un
valido aiuto in mobilità, grazie all’assistenza stradale Allianz Global
Assistance su qualunque sia il mezzo su cui si sta viaggiando, per tutta la
durata del viaggio, per il conducente ma anche per i suoi passeggeri, per
identificare ad esempio un mezzo alternativo lì dove necessario per rag-
giugere la destinazione finale, di ottenere il rimborso dei costi per servizi
non goduti in caso di ritardato arrivo a destinazione, e ancora, qualora
situazioni impreviste impediscano di partire, consente anche di cancella-
re il viaggio. Grazie alla Centrale Operativa H24 di Allianz Global
Assistance, il nuovo prodotto offre videoconsulto medico per chi viaggia
e/o per i cari rimasti a casa, con invio di un medico o ambulanza in caso
di necessità, assistenza telefonica 24/7, grazie ad un team di specialisti, e
il pagamento delle spese mediche in caso di imprevisti.





Abbiamo agito in maniera “difensiva” per
tutelare agenti e clienti, e quindi in 
primavera abbiamo messo a punto la
nuova copertura VacanzExtra

Borghini e Cossa

Come avete affrontato l’emergenza Covid?

La priorità in una prima fase è stata supportare i
nostri clienti nel far rientrare i loro passeggeri che
erano stati sorpresi dalla pandemia in viaggio,
come anche gestire la valanga di annullamenti che

hanno improvvisamente ricevuto. Immediatamente dopo
il tema voucher è diventato prioritario e con ciò la gestio-
ne delle polizze viaggio abbinate ai pacchetti “voucheriz-
zati” (polizze che sono state “congelate” o integralmente
restituite). Il crollo improvviso delle vendite ha inoltre da
subito implicato una notevole tensione finanziaria delle
aziende del settore; ecco quindi che siamo intervenuti
presso le compagnie di assicurazioni per ottenere la dila-
zione dei pagamenti e la riduzione dei premi minimi
anche se già pagati. Ma l’emergenza non è stata affronta-
ta da noi solo in maniera “difensiva”, già in primavera, in
previsione dell’estate del turismo di prossimità, abbiamo
messo a punto la nuova copertura “VacanzExtra” per
garantire da un lato ai passeggeri la tutela della persona
e del valore del viaggio in caso di epidemia o quarantena,
e dall’altro ai to/adv un prodotto in grado di incentivare
e supportare le vendite.
A lato dei prodotti tipicamente “travel”, abbiamo inoltre
messo a disposizione dei nostri clienti una soluzione assi-
curativa per la copertura dei propri dipendenti in caso di
Coronavirus.

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

Dal punto di vista assicurativo la pandemia è il clas-
sico esempio di rischio “catastrofale”. Limitandosi
al settore del turismo la garanzia annullamento è
quella che ha subito le perdite maggiori e sulla

quale ci sono più preoccupazioni nel caso di una ripartenza
delle prenotazioni in un contesto che dovesse ancora pre-
sentare incertezze dal punto di vista sanitario… Anche per
le coperture durante il viaggio vi è un potenziale rischio di
“cumulo” (tante persone coinvolte nello stesso evento)
oltre al fatto di dover creare garanzie prima inesistenti
come quelle legate alla quarantena.

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

In generale potremmo certamente richiamarci al cosid-
detto ruolo sociale delle assicurazioni; nel turismo in
particolare il loro compito sarà sempre più quello di
riuscire trasmettere ai viaggiatori sicurezza, affidabilità

e protezione andando in questo modo a supportare la
comunicazione rassicurante di adv e to. Bisogna consentire
al passeggero di prenotare sereno; per fare questo servo-
no prodotti completi ed efficaci e un servizio all’altezza…
noi operatori abbiamo già raccolto questa sfida!
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Il mercato ci chiedeva delle risposte e noi
siamo stati pronti a darle, dopo un’attenta
e scrupolosa analisi di sostenibilità,
ampliando le coperture delle spese mediche

ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI

Come avete affrontato l’emergenza Covid?

Ci siamo attivati da subito per dare risposte ad un
mercato che ci chiedeva prodotti specifici legati al
Covid-19 e, solo dopo un’attenta e scrupolosa
analisi di sostenibilità da parte nostra, abbiamo in

giugno ampliato le coperture per assistenza 24 h, spese
mediche anche per Covid-19 e successivamente esteso la
copertura Covid alle garanzie Annullamento e
Interruzione viaggio. 
Abbiamo inoltre fornito supporto ed assistenza alle agen-
zie di viaggio ed ai tour operator nelle mille situazioni di
difficoltà per viaggi prenotati e non effettuati, cercando
di venire incontro alle specifiche esigenze di riprotezione
che ci venivano via via evidenziate. Riteniamo di aver
fatto un buon lavoro, e di aver dimostrato la nostra vici-
nanza con i fatti al mondo del turismo messo così a dura
prova in questa circostanza.

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

Icosti e le condizioni delle attuali polizze a garanzia del
rischio covid19 sono modulati in base alla situazione
attuale. Ma l'evoluzione della situazione sanitaria ed
economica del Paese è talmente imprevedibile da ren-

dere qualsiasi stima come minimo azzardata.
Pertanto il rischio maggiore è quello della mancanza di
sostenibilità, nel medio e lungo periodo, dei prodotti che
vengono messi sul mercato, e delle relative tariffe.
Venir meno alla promessa insita in ogni copertura assicura-
tiva è, per una compagnia che si reputi seria, il peggiore
dei pericoli, e questo spiega la prudenza che è necessario
mettere in ogni minima apertura verso la copertura di
nuovi rischi.

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

Ci piacerebbe riuscire a far tornare ai clienti la voglia
di viaggiare. Questo significa offrire loro ancor più
sicurezza, sia prima che durante il viaggio.
Riteniamo pertanto fondamentale che le polizze si

aprano alle giuste tutele in caso di covid19, che non signi-
fica coprire tutto e tutti, ma mirare la portata delle garanzie
ai casi che realmente potrebbero mettere in difficoltà il
viaggiatore, offrendo soluzioni realmente efficaci (e non
titoli ad effetto!) ad un costo equo e sostenibile per il clien-
te. La polizza potrebbe rivelarsi il dodicesimo uomo in
campo, per vincere la partita contro la paura di viaggiare.
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