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La sicurezza è diventata uno dei punti 
fondamentali in ogni vacanza. 
E le assicurazioni hanno fatto egregiamente
la loro parte. Oggi ci sono sfide 
straordinarie, e le compagnie 
di assicurazione modellano i loro strumenti
per una vacanza in tutto relax.
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«La new-entry principale riguarda la possibilità di estendere fino a 5 mila euro a
persona e 20 mila euro a pratica il massimale per il rimborso dei maggiori costi so-
stenuti in caso di obbligo di quarantena in corso di viaggio, raddoppiando, di fatto,
il limite rispetto alla media delle polizze attualmente sul mercato - spiega il diret-
tore commerciale, Giovanni Giussani -. La copertura interviene su vitto, pernotta-
menti extra e acquisto di nuovi titoli di viaggio per il rimpatrio e può essere estesa
anche a un compagno di viaggio, non direttamente colpito dall’obbligo di quaran-
tena. L’estensione è disponibile sotto forma di copertura ancillare in abbina-
mento alle polizze Medico Bagaglio e Medico Bagaglio Annullamento: in questo
modo è possibile offrire un’adeguata e rassicurante copertura ai passeggeri che,
in seguito al progressivo allentamento delle restrizioni, stanno finalmente tor-
nando a prenotare il lungo raggio e, in generale, viaggi più costosi e impegnativi».  contatto pER aDv: 

commerciale@i4t.it

contatto pER aDv: 
https://b2b.ergoassicurazio-
neviaggi.it/home-trade

«Il recentissimo conflitto in Ucraina, e un mercato in ripresa ma molto guardingo
e prudente non ci richiedono adeguamenti particolari. Pertanto più che pensare a
novità di prodotto, stiamo consolidando i pacchetti assicurativi che ultimamente
hanno riscosso molto successo fra i nostri partner, e che già rispondono piena-
mente alle esigenze dei nostri clienti - commenta Daniela Panetta, direttore com-
merciale -. Il prodotto Stornohotel ne è un esempio. Si tratta del nostro cavallo di
battaglia,  da anni largamente utilizzato dalle strutture alberghiere grazie anche a
particolari forme di integrazione web con le singole piattaforme, che viene final-
mente utilizzato anche (ma non solo) come modalità per tutelare il guadagno
dell’albergatore, il quale può strutturare una scaletta di penali in caso di annulla-
mento del soggiorno, recuperando il dovuto senza creare, al tempo stesso, nessun
danno al cliente. Un circolo virtuoso che auspichiamo possa allargarsi sempre più
a tutta Italia, anche alle regioni del Centro-Sud». 

I4T

Ergo

+25% 

SuItE compLEta

30%

«Da sottolineare la nostra
suite completa di prodotti tra
cui annullamento all Risks, In-
coming&Schengen per l’in-
bound, I4Business valida an-
che per le tute blu e I4Flight
contro la cancellazione del
volo da parte del vettore, indi-
pendentemente dal motivo».

IncEntIvazIonI
«Da sempre Ergo dedica un
trattamento commissionale in-
teressante e oltre lo standard
di mercato ai propri punti ven-
dita. La ripresa del mercato ci
vede dunque in posizione otti-
male per proseguire su questa
politica di incentivazione, che
per le realtà fidelizzate preve-
derà anche trattamenti ad
hoc».

I volumi registrati nei
primi tre mesi 2022

rispetto al 2019

La commissione media ri-
servata alle adv fideliz-
zate, al netto di even-
tuali ulteriori piani
di incentivazione,
sulla vendita di
polizze indivi-
duali
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AXA
Partners

Italia

Booking: 
axapartners.it/www.tripy.
net

Tois

Booking: 
800 290 292
www.yescode.com

«Con la pandemia abbiamo assistito ad un forte cambiamento
della cultura assicurativa, oggi le persone avvertono molto più di
prima la necessità di sentirsi sicure, sia nell’organizzazione di un
viaggio che durante il soggiorno - spiega Massimiliano Sibilio,
chief travel officer -. Europ Assistance è riuscita a rispondere ve-
locemente alle esigenze dei clienti estendendo fin da subito la
copertura Covid a tutta la sua gamma di polizze viaggi. I prodotti
covid-related si confermano i più scelti dai viaggiatori, soprat-
tutto la garanzia di prolungamento del soggiorno in caso di con-
tagio oltre all’annullamento e alle tradizionali coperture di assi-
stenza sanitaria e rimborso spese mediche. In merito al prolun-
gamento del soggiorno stiamo studiando delle soluzioni per ri-
spondere ancora meglio ai bisogni dei viaggiatori e allo scenario
di mercato.
Abbiamo rilanciato la polizza annullamento Cancellation Top
che, oltre alla copertura Covid a seguito di contagio dell’assicu-
rato, dei suoi familiari conviventi o del compagno di viaggio, pre-
vede l’inclusione delle malattie croniche e preesistenti e della
malattia del proprio animale domestico. Inoltre, può essere ac-
quistata fino a 72 ore dalla prenotazione del viaggio». 

Europ Assistance

CONTATTO PER ADV: 
800.08.68.69
corporate@europassistance.it

+120%
Ricerche online su “assicurazioni
viaggi” nell’estate 2021 rispetto
al 2019

IL TREND
“Oggi quando si pensa alle vacanze si pensa anche alle coperture
assicurative come se la pandemia avesse consolidato questo bi-
nomio, anche su target giovani. Prosegue, infatti, il trend in pro-
gressivo miglioramento delle ricerche online di utenti interessati
alle assicurazioni viaggio/Covid related e ci aspettiamo che l’im-
minente eliminazione delle ultime restrizioni porterà ad un incre-
mento sempre più significativo in termini di acquisto”. 

«Il mondo riapre, riparte l’industria del turismo.
Un turismo forse diverso, più consapevole - os-
serva Guido Dell’Omo, business leader retail -. La
polizza viaggio da sempre considerata per lo più
un fastidioso adempimento è diventata un “must
have”. Stiamo riscontrando un  notevole incre-
mento dei volumi dei premi assicurativi rispetto al
2019. Questo non vuol dire che si viaggi di più…
anzi...molti paesi ancora hanno restrizioni. Quello
che è cambiato è la sensibilità verso le polizze
viaggio. Ci sono tassi di conversione mai visti
prima. Abbiamo lavorato per definire un’offerta
che tenesse conto dei nuovi rischi connessi agli
spostamenti. Il principale obiettivo è fornire solu-
zioni concrete per far fronte a situazioni di neces-
sità legate, ma non solo, all’attuale contesto. Tra
le garanzie più note l’Annullamento All Risks cui si
può abbinare Cover Stay, che garantisce i mag-
giori costi sostenuti in caso di fermo sanitario in
destinazione, e Back Home per il rientro a casa in
caso di condizioni di scarsa sicurezza a destina-
zione. Altra tendenza evidente è lo spostamento
verso prodotti multirischio di alta gamma».

«Noi produciamo strumenti assicurativi per aiu-
tare adv e tour operator a vendere più facil-
mente, a proteggere meglio i clienti e la propria
agenzia, nonché a guadagnare di più - spiega il
titolare, Massimo Mazza -. Strumenti necessari
soprattutto in circostanze difficili come queste.
In concreto, oltre all’annullamento zero franchi-
gia per Covid e quarantena, abbiamo ideato e
offriamo da anni polizze annullamento All-Risk,
valide anche per gravi eventi sul luogo di desti-
nazione, compresi atti terroristici ed eventi bel-
lici: vedi Optimas Tailor Made su www.ye-
scode.com. È disponibile pure la nostra storica
formulazione annullamento con marchio Cam-
bioIdea, che offre la possibilità di rinunciare al
viaggio anche senza giustificativo. 
Quindi gli strumenti assicurativi per prenotare in
tranquillità ci sono. E siamo sicuri che i viaggia-
tori vorranno comunque partire per mete lon-
tane vista la fine delle restrizioni».


