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LE INIZIATIVE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 

PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA 

7 maggio 2020 

 

Le Imprese di assicurazione scendono in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.  

Sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, sono state moltissime le iniziative adottate dalle Compagnie per 
supportare il servizio sanitario nazionale e per ampliare le tutele in favore della rete agenziale e i clienti.  

In particolare, le iniziative assunte dalle Compagnie possono essere suddivise in due categorie:  

- Atti di liberalità in favore del sistema sanitario e/o del sistema economico; 
- Iniziative in favore degli assicurati. 

Inoltre, dal momento che l’infezione da Covid19 potrebbe avere un impatto particolarmente significativo 
sulle polizze sanitarie, molte compagnie nell’ottica di garantire una maggiore protezione ai propri clienti 
hanno introdotto garanzie specifiche per il caso di caso di contagio da Covid19. Si riepilogano qui di seguito 
nel dettaglio le iniziative assunte dalle Compagnie suddivise per tipologia di iniziativa.  
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Iniziative in favore dell’Economia e/o del Sistema Sanitario  
 

Generali per fare fronte all’emergenza Covid-19 ha istituito un Fondo Straordinario Internazionale fino a 100 
milioni di euro. Il Fondo, i cui interventi saranno rivolti principalmente in Italia (a cui saranno destinati i primi 
30 milioni di euro per finanziarie le emergenze straordinarie), ma anche negli altri Paesi in cui Generali opera, 
prevede “iniziative immediate per rispondere velocemente alla crescente emergenza e di medio periodo per 
favorire il recupero delle economie dei paesi interessati una volta terminata la situazione di crisi”. Al Fondo 
potranno contribuire anche i dipendenti di Generali. 

Axa ha effettuato una donazione di € 500.000 in favore dell’’Ospedale Sacco di Milano per la realizzazione 
della nuova unità di terapia intensiva COVID-19; una donazione di € 100.000 in favore del Fondo costituito 
dal Comune di Milano per il supporto economico alle PMI in difficoltà e infine una ultima elargizione in favore 
della Croce Rossa, a cui sono state donate 10.000 mascherine protettive. Tra le altre iniziative si segnalano 
un contributo di € 5mln, tramite AXA Research Fund, al finanziamento della ricerca contro il COVID-19 a livello 
europeo; una Raccolta di oltre € 150.000 tramite l’Associazione di volontariato “Cuori in Azione” tra i 
dipendenti e gli agenti AXA che verranno donati a cinque diversi progetti messi in atto  su tutto il territorio 
nazionale dai seguenti enti: Protezione Civile, l’Ospedale Buzzi di Milano, l’Ospedale Spallanzani di Roma e 
Pascale di Napoli, nonché Associazioni a supporto dei senzatetto. Infine, ha garantito sostegno al Fondo 101, 
che raggruppa oltre 1.200 centri di terapia intensiva in 60 Paesi, attraverso una donazione diretta di € 400.000 
e un contest lanciato sui social, che prevede una donazione di € 5 per ogni foto pubblicata dai dipendenti 
AXA con l’hashtag #AXASolidarityResponse. 

 
Allianz S.p.A., in partnership con Gruppo Sapio S.p.A., è intervenuta a sostegno della creazione di una 
struttura Covid che sarà realizzata negli spazi della ex Fiera di Milano, fornendo gli impianti di distribuzione, 
l’ossigeno e i gas medicali per la terapia intensiva. Inoltre, ha contribuito in modo significativo a due 
importanti iniziative del Comune di Milano per i cittadini milanesi maggiormente in difficoltà. In particolare, 
la compagnia ha elargito un contributo al   Fondo di Mutuo Soccorso, istituito dal Sindaco di Milano Giuseppe 
Sala per aiutare nell’immediato coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla diffusione del Coronavirus. 
Inoltre, attraverso la seconda iniziativa finanziata dalla Compagnia di cui hanno beneficiato già migliaia di 
famiglie, ha previsto la fornitura della spesa settimanale a domicilio alle categorie più in difficoltà. Infine, il 
gruppo Allianz ha previsto anche un sostegno economico alla città di Trieste e in particolare per aiutare le 
fasce più deboli della popolazione. 

Reale Group ha stanziato 5 milioni di euro per acquistare e donare agli ospedali di Piemonte, Lombardia, 
Lazio e Campania, macchinari e apparecchiature mediche necessari in questo momento. Inoltre, la 
Compagnia ha avviato diverse iniziative in favore del tessuto imprenditoriale. In particolare, il 3 marzo 2020, 
Reale Foundation, la Fondazione Corporate di Reale Group ha attivato il proprio protocollo di emergenza per 
iniziative concrete e immediate sul territorio: sono immediatamente stati stanziati 600.000 euro di cui 
300.000 per iniziative in Italia, 200.000 per iniziative in Spagna e 100.000 per iniziative in Cile. Il 16 marzo 
2020, il Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua ha stanziato 5 milioni di euro per l’emergenza da 
utilizzare per progetti di sostegno alla gestione dell’emergenza e alle comunità presso le quali Reale Mutua 
è presente ed opera. Partendo dalle regioni più colpite, Piemonte e Lombardia, si è poi adottato un approccio 
nazionale, con interventi in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, 
Sardegna. Ha previsto inoltre l’avvio di una campagna crowdfunding sulla piattaforma Go Fund Me per il 
rafforzamento delle terapie intensive piemontesi (raccolta pari a € 182.000). Infine la compagnia ha avviato 
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una collaborazione con regioni, unità di crisi e comuni per l’acquisto diretto di materiali medici per presidi 
ospedalieri della regione, donazioni in denaro per l’acquisto di beni necessari e messa a disposizione di una 
struttura alberghiera per l’ospitalità di militari impegnati nell’allestimento dell’ospedale dedicato Covid su 
Torino. 

Groupama ha destinato una somma pari a 250.000 euro alla Protezione Civile per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale (mascherine, camici, occhiali di protezione, …) per il Personale Sanitario.  

Zurich ha voluto dare un segnale concreto di sostegno al SSN con l’iniziativa #InsiemePossiamo, condivisa tra 
dipendenti, agenti e fondazione Z, raccogliendo circa 650mila euro in una sola settimana. L’importo è stato 
donato agli ospedali Sacco di Milano, Spallanzani di Roma, Giovanni XXIII di Bergamo e al Cotugno di Napoli. 

Cattolica Assicurazioni e Fondazione Cattolica hanno stanziato un fondo di oltre due milioni di euro in favore 
delle realtà che in queste settimane si stanno adoperando per far fronte all’emergenza Covid-19. In 
particolare, il Gruppo Cattolica ha donato 500.000 euro a sei ospedali di Lombardia e Veneto, due tra le 
Regioni italiane più colpite dalla crisi sanitaria in corso: un finanziamento al fine di consentire l’acquisto di 
strumentazioni e materiali Dpi. 

Assimoco ha donato 120.000 euro a due ospedali (Policlinico di Milano e Papa Giovanni XXIII di Bergamo),  
6.000 euro all’ Associazione Volontaria Croce Casalese e Paesi Limitrofi e alla Protezione Civile di 
Casalpusterlengo. Insieme con R+V (azionista di maggioranza di Assimoco) sono state donate 400 mascherine 
alla Croce Bianca e all’associazione Vidas. 

Aviva Assicurazioni ha donato 100.000 euro al Comune di Milano, aderendo così al fondo di mutuo soccorso 
istituito dal sindaco della città per aiutare coloro i quali sono stati maggiormente colpiti dall’emergenza 
economica e sanitaria legata al coronavirus. Aviva Italia ha inoltre promosso una raccolta fondi tra i propri 
dipendenti permettendo loro di sostenere l’iniziativa attraverso la donazione di giorni di festività. 

 

Iniziative in favore dei Clienti (escluse coperture sanitarie) 
 

Generali ha previsto in favore dei propri clienti residenti nelle aree più colpite la sospensione, la proroga e 
la dilazione dei premi per le coperture. Agli assicurati già possessori di una polizza commercio imprese ha 
riconosciuto una estensione del periodo di copertura per un periodo di tre mesi. Ha inoltre previsto: 

- un innalzamento dei limiti di valore in deroga alla perizia on site per perizie a distanza o a 
valutazioni su documenti sia per i danni materiali sia corporali, così da contenere sui clienti 
l’impatto della difficoltà ad operare di periti e medici fiduciari; 

- la revoca per l’applicazione di interessi di mora per ritardato pagamento del premio nei 6 mesi 
successivi alla scadenza delle polizze Protezione; 

- la sospensione di nuove azioni giudiziarie e procedure esecutive verso clienti per il recupero delle 
rivalse e delle franchigie; 

- la estensione del periodo di mora di +15 gg (fino a 45 gg nelle zone “rosse” per scadenze comprese 
nel periodo 24 febbraio – 15 marzo 2020, +30 gg per le polizze Commercial Lines) per procedere al 
pagamento del premio di tutte le polizze Rami Danni aventi scadenza principale/frazionamento a 
marzo e aprile 2020 (fino al 31 luglio 2020 per le polizze Auto). 
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Allianz Italia ha previsto la sospensione delle azioni di sollecito dei pagamenti e altre ulteriori facilitazioni 
per i contratti Auto, Rami Vari e Vita. Con riguardo alla clientela, Allianz ha stabilito che per alcuni prodotti 
della linea persona le garanzie previste sono adatte a tutelarsi anche dalle conseguenze del Covid-19. 
 
Itas ha prorogato a 60 giorni con effetto immediato i periodi di comporto per le polizze Rami Elementari. 
Inoltre, Itas Mutua ha definito, in via del tutto eccezionale, il riconoscimento della copertura diaria da 
ricovero anche a seguito di contagio da Covid-19 con l’ulteriore estensione anche in caso di quarantena 
domiciliare per tampone positivo per la quale viene riconosciuto un forfait straordinario. Per questo ulteriore 
sostegno ai soci assicurati è stato stanziato dalla compagnia un budget straordinario di 1,5 milioni di euro da 
destinare ai soci detentori di garanzia diaria da ricovero che sono o saranno costretti alla quarantena 
casalinga, se positivi al virus. 

Vittoria Assicurazioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ha rafforzato il suo impegno a favore dei 
clienti, introducendo nuovi interventi sia per i rami danni sia per i rami vita, su tutto il portafoglio. Per i rami 
danni sono state introdotte le seguenti misure:  

- blocco delle attività giudiziali di recupero premi, franchigie e rivalse contrattuali almeno fino a 
settembre 2020;  

- sospensione dei termini legali e convenzionali, sostanziali e processuali; 
- incentivazione del rinnovo con mensilizzazione dei premi senza interessi e accesso al pagamento 

delle prima rata anche tramite bonifico bancario;  
- estensione della copertura assicurativa gratuita per due mesi sulle polizze che coprono le attività dei 

settori turistico, alberghiero e della ristorazione, con eventuale frazionamento mensile senza 
interessi; 

- pagamento online tramite app e sito web per tutti i titoli (anche per il ramo vita);  
- proroga del periodo tollerato per i locali lasciati incustoditi, sulla garanzia furto dei prodotti per le 

Pmi e l’abitazione;  
- sei mesi di copertura gratuita per i primi due anni sulle polizze di durata cinque anni per le Pmi;  
- sei mesi di copertura gratuita per il primo anno sulle polizze di durata almeno tre anni per le Pmi;  
- al rinnovo di una polizza retail, possibilità di trasformare il contratto in pluriennale e mensilizzare i 

pagamenti senza interessi, usufruendo così di un periodo di mensilità gratuito: se il contratto assume 
durata triennale, si paga il primo mese e si è coperti per quattro mesi, poi si paga mensilmente, 
sempre senza interessi, e se la polizza è di durata cinque anni, la prima rata coprirà i primi sei mesi; 

- possibilità di rinnovo con estensione della durata a 14 mesi con frazionamento mensile senza 
interessi per gli esercenti e gli operatori. 

Cattolica Assicurazioni all’inizio dell’emergenza ha previsto l’estensione del periodo di mora per i contratti 
dei rami danni stipulati nei comuni individuati come zone rosse e ha sviluppato una soluzione assicurativa 
specifica per gli esercizi commerciali a garanzia della continuità aziendale: la polizza “Active Business 
NONStop”, in distribuzione presso le agenzie Cattolica e TUA e di durata annuale, che  garantisce un supporto 
immediato di 1.000 euro al giorno per un massimo di 15 giorni in caso di chiusura decretata dalle autorità. 

Zurich ha prorogato i termini di pagamento dei premi e sospeso le azioni di recupero crediti e ha inoltre 
previsto la possibilità di effettuare i pagamenti delle polizze in corso entro 60 giorni dalla data di scadenza; 
la sospensione sulle azioni di recupero crediti e delle azioni di disdetta e riforma delle polizze da parte della 
direzione. Per la gestione dei sinistri ha attivato il servizio perizie da remoto e desk analysis per la maggior 
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parte delle garanzie property. Infine, a tutela dei propri clienti over 65, titolari di una polizza sanitaria o una 
TCM, ha offerto la possibilità di ricevere a casa tre prodotti per il rafforzamento delle difese immunitarie. 

 
Sara Assicurazioni ha previsto per gli assicurati nelle “ex zone rosse” l’estensione dei termini di proroga per 
il pagamento dei premi e del periodo di copertura; agli assicurati con polizze commercio colpiti da Covid-19, 
la compagnia ha garantito l’estensione gratuita delle coperture (sia tramite l’innalzamento dei massimali sia 
attraverso l’incremento degli indennizzi e/o delle diarie).  

D A S, in collaborazione con 4cLegal, ha messo a disposizione uno sportello legale per consentire di affrontare 
le problematiche legate alla diffusione del coronavirus e agli interventi che si rendono necessari per il 
contenimento dell’epidemia. 

Aviva per i titolari di polizze dei rami danni ha previsto una estensione del periodo di mora a 30 giorni 
complessivi. Per mitigare rallentamenti imputabili alla sospensione delle visite medico-legali, ha consentito 
di procedere alle valutazioni su base documentale e, sempre al fine di preservare la continuità del servizio, 
ha dato la possibilità di eseguire video perizie per i sinistri dei rami danni. Aviva Italia ha inoltre informato 
che il prodotto Cpi prevede la copertura fino a un massimo numero di rate riportato all’interno delle 
condizioni generali di assicurazione per tutti coloro che, al momento della perdita di lavoro, si trovassero in 
uno stato occupazionale di dipendente privato (tuttavia tale garanzia non opera in caso di cassa integrazione).  

Uca ha prorogato a 60 gg i termini di mora per le rate di premio scadute dal 23/2 u.s. per tutto il territorio 
nazionale. 

Helvetia, per quanto riguarda i provvedimenti nei confronti dei clienti, ha deciso per tutte le polizze no motor 
l’estensione del periodo di comporto a 30 giorni. Altre misure riguardano l’estensione di 60 giorni del termine 
indicato per tutte le polizze no motor con clausola di “Regolazione del Premio” e la sospensione di qualsiasi 
iniziativa diretta a recuperare premi in arretrato e franchigie contrattuali fino al 30 aprile. 

Intesa San Paolo Assicura, ha implementato misure per i clienti Assicurati con Prodotti a Protezione dei 
finanziamenti. In particolare, ai clienti lavoratori autonomi ha riconosciuto un indennizzo per inabilità 
temporanea totale in caso di isolamento domiciliare; ai pensionati, lavoratori del pubblico impiego o non 
lavoratori, è stato garantito un indennizzo per ricovero ospedaliero. 

Assimoco ha previsto la sospensione delle azioni di sollecito di pagamento dei premi in arretrato e, 
relativamente ai prodotti di investimento assicurativi, l’abolizione delle penali di riscatto oltre che la 
concessione della possibilità di richiedere il riscatto anche nel primo anno di durata contrattuale.  

Arag Se Italia ha aumentato a 60 giorni il periodo di mora per il pagamento delle polizze. Inoltre, col fine di 
fornire assistenza ai clienti ha istituito un servizio su tutte le tematiche legali connesse al Covid-19.  

Iniziative previste con specifico riferimento alle coperture sanitarie  

Generali Italia ha sviluppato delle nuove coperture di GeneraSalute, una soluzione assicurativa pensata per 
le imprese, con garanzie e servizi per la tutela dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19. La compagnia 
ha già esteso le nuove coperture a tutto il personale delle reti distributive di Generali e Alleanza. 
GeneraSalute prevede coperture e servizi a integrazione di quelle previste dagli istituti di previdenza sociale 
e in particolare: una indennità di 100 euro al giorno per ricoveri prolungati; una indennità da convalescenza 
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di 3.000 euro a seguito di ricovero in terapia intensiva; un pacchetto di servizi di assistenza post ricovero 
(invio del medico a casa, trasporto in autoambulanza, rientro dall’istituto di cura specialistica, invio di 
collaboratrice familiare, baby sitter a domicilio, consegna della spesa a casa) per gestire al meglio il recupero 
della salute e la gestione familiare dopo le dimissioni. 

Sara Assicurazioni ha innalzato i massimali offrendo gratuitamente l’estensione delle coperture a chi si 
trovasse coinvolto nell’epidemia. In particolare, per i clienti titolari di polizza salute che fossero colpiti dal 
virus è previsto l’incremento di indennizzi e/o diarie stabiliti in contratto, e la degenza domiciliare 
obbligatoria per Covid-19 conclamato viene equiparata a degenza ospedaliera.  

Axa Italia per i suoi assicurati ha varato iniziative gratuite di supporto e tutela della salute. Ha concesso una 
proroga del periodo di mora per il pagamento delle polizze danni per tutti i clienti, famiglie e imprese. Per i 
clienti salute eventualmente colpiti dal virus, Axa Assicurazioni e Axa Mps Danni hanno deciso di raddoppiare 
l’indennità sostitutiva giornaliera da ricovero. Per i clienti Quixa è stata prevista la possibilità di usufruire 
gratuitamente dell’offerta “quixa smart salute”, che comprende anche i servizi di telemedicina. Per non 
sovraccaricare il Ssn, per dubbi sul proprio stato di salute e su quello dei propri familiari che esulino 
dall’emergenza Covid-19, tutti i clienti privati di Axa Italia possono beneficiare di una consultazione medica 
gratuita, disponibile anche in video chiamata, utilizzabile attraverso l’app My Axa, per il periodo 
dell’emergenza. Axa ha anche elaborato un prodotto malattia collettivo dedicato ai dipendenti di aziende (e 
familiari in caso di polizza a nucleo familiare) contagiati dal coronavirus. Tra le varie garanzie previste, una 
diaria da ricovero di 100 euro fin dal primo giorno per un massimo di 10 giorni, un’indennità da convalescenza 
di 3.000 euro corrisposta alla dimissione dall’istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva e un 
pacchetto di garanzie di assistenza che va dal consulto medico telefonico tutti i giorni h24 anche per 
tematiche extra Covid ai servizi post-ricovero per i 30 giorni successivi. 

Reale Group ha confermato che la patologia del coronavirus risulta coperta da tutti i suoi prodotti relativi 
all’offerta salute e protection. Tutti gli assicurati già beneficiari di coperture che prevedono l’indennità 
giornaliera da ricovero ospedaliero vedranno estesa l’operatività di questa garanzia anche nel caso di 
quarantena presso la propria abitazione, imposta a seguito di test positivo al tampone Covid-19. Inoltre, a 
tutti coloro che hanno sottoscritto un prodotto salute nella forma a vita intera, le compagnie di Reale Group 
offrono, senza costi aggiuntivi, un indennizzo pari al 15% del capitale assicurato, nel caso in cui necessitino 
di terapia intensiva a seguito di contagio. Nell’offerta rivolta alle aziende che vogliono dare un segnale di 
vicinanza e di attenzione ai propri dipendenti, le garanzie previste sono il pagamento di una diaria da 
ricovero (pari a 100 euro al giorno a partire dall’ottavo giorno per un massimo di 1.000 euro al 
raggiungimento del 18esimo giorno) dovuta a infezione da Covid-19, il pagamento di un’indennità da 
convalescenza pari a 4.000 euro dopo la dimissione da reparto di terapia intensiva per ricovero da infezione 
da Covid-19; sono inoltre previste prestazioni di assistenza e servizi alla persona. Condizioni di premio 
favorevoli sono state previste per Rc professioni sanitarie sia per i medici neolaureati, sia per i professionisti 
che rientrino dalla pensione aderendo ai provvedimenti straordinari connessi all’emergenza Covid-19. 
Inoltre, per le polizze già in portafoglio riferite a medici o specializzandi che, nell’ambito dell’emergenza 
Covid-19 possano prestare anche attività non connesse alla propria specializzazione, fino al termine 
dell’emergenza è prevista la possibilità di contrattualizzare senza alcun sovrappremio che, relativamente a 
tale attività e in parziale deroga delle condizioni di polizza, la garanzia comprende anche gli interventi di tipo 
invasivo e l’attività svolta presso i reparti di Pronto Soccorso. 

https://www.tuttointermediari.it/axa-italia-al-via-una-copertura-covid-19-per-le-imprese-clienti/
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Itas Mutua ha definito il riconoscimento della copertura diaria da ricovero anche a seguito di contagio da 
Covid-19 con l’ulteriore estensione anche in caso di quarantena domiciliare per tampone positivo per la quale 
viene riconosciuto un forfait straordinario. 

Groupama Assicurazioni ha stabilito che le polizze salute risultano operanti anche per patologia da Covid-19 
e gli assicurati titolari di tali polizze possono avvalersi delle prestazioni di assistenza medica telefonica h24 
per un teleconsulto in caso di infortunio o malattia ed entrare in contatto con un medico di guardia per 
ricevere consigli e indicazioni mediche di carattere generale urgenti. 

Intesa Sanpaolo Assicura, ha varato delle iniziative in favore dei propri assicurati, estendendo 
gratuitamente i servizi e le coperture sanitarie. Gli assicurati positivi al Covid-19 o che dovessero contrarre il 
virus potranno fare ricorso alla diaria da ricovero non soltanto in caso di degenza in ospedale, ma anche 
durante l’isolamento domiciliare (quarantena), senza applicazione di franchigie e carenze. I clienti con 
diagnosi positiva al coronavirus, ricoverati in terapia intensiva, riceveranno un indennizzo di 2.000 o di 4.000 
euro (in base alla soluzione sottoscritta). Inoltre, sono state previste apposite integrazioni anche per le 
garanzie salute dei prodotti a tutela di chi ha sottoscritto un finanziamento. I lavoratori autonomi assicurati 
con Intesa Sanpaolo Assicura, in caso di isolamento domiciliare con diagnosi positiva da coronavirus, 
riceveranno l’indennizzo previsto per inabilità temporanea totale, ovvero il rimborso delle rate di 
finanziamenti, mutui e prestiti, in scadenza durante il periodo di isolamento, senza applicazione di franchigie 
e carenze. I clienti pensionati, lavoratori del pubblico impiego, o non lavoratori, con diagnosi positiva da 
coronavirus, in caso di ricovero ospedaliero riceveranno l’indennizzo previsto dal prodotto, che corrisponde 
al rimborso delle rate del finanziamento in scadenza, senza applicazione di franchigie e carenze. Tali 
estensioni sono valide per gli assicurati che hanno sottoscritto le polizze indicate entro il 9 marzo 2020. 

Poste Assicura ha esteso gratuitamente le garanzie offerte ai clienti sottoscrittori di polizze salute e ai propri 
dipendenti che hanno aderito al piano del fondo sanitario del gruppo Poste Italiane. I sottoscrittori delle 
polizze che già beneficiano di coperture come la diaria e rimborso spese mediche da ricovero ospedaliero 
possono usufruire di queste garanzie anche in caso di quarantena presso la propria abitazione imposta a 
seguito al test positivo al tampone Covid-19, o in caso di ricovero in terapia intensiva. Nello specifico, in caso 
di positività al Covid-19, viene gratuitamente raddoppiata la diaria prevista in polizza per ogni giorno di 
terapia intensiva, fino a un massimo di 21 giorni, e viene garantito un indennizzo forfettario immediato di 
1.000 euro in caso di isolamento domiciliare. Allo stesso modo, in ambito corporate, queste stesse garanzie 
si applicano a tutti gli assicurati a una polizza collettiva comprensiva di diaria o rimborso spese mediche da 
ricovero ospedaliero. Le nuove condizioni di copertura sono valide per tutti gli assicurati fino al prossimo 30 
giugno. 

Bnp Paribas Cardif ha ampliato alcune garanzie della polizza salute Unica Bnl anche agli assicurati che 
dovessero essere costretti a quarantena domiciliare a seguito di positività al virus, oltre che per ricovero 
ospedaliero. L’estensione riguarda il riconoscimento di un’indennità al cliente positivo in isolamento 
domiciliare e si quantifica in un indennizzo forfettario di 400 euro (200 euro per assicurati fino a 17 anni 
compiuti). Inoltre, in caso di ricovero in terapia intensiva, è prevista una diaria pari a 160 euro al giorno per 
un massimo di 3 settimane. Le due coperture aggiuntive “diaria da terapia intensiva” e “indennità da 
quarantena” sono attive con una validità di due mesi dallo scorso 16 marzo per quei clienti già titolari della 
polizza Unica Bnl che abbiano acquistato le garanzie spese mediche e clinica privata. 
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Nobis ha lanciato una polizza specifica per il Covid-19. Il 5% del premio sarà devoluto ad una Associazione di 
Ricerca e Cura. 

Europ Assistance e Generali hanno attivato per i circa 20.000 dipendenti e agenti in Italia del Gruppo un 
servizio di assistenza telefonica per illustrare le linee guida applicate dalle società del Gruppo in relazione al 
virus, offrire informazioni sanitarie certificate ed effettuare una prima valutazione medica telefonica, nel caso 
si presenti qualche sintomo influenzale. 

Metlife Italia si è attivata subito per informare la propria clientela in merito alle coperture malattia che 
coprono anche i casi di Covid-19. Le conseguenze del Covid-19 sono coperte anche in caso di polizze malattia 
individuali e collettive che prevedono ricovero o rimborso delle spese mediche. Anche le polizze multi-
garanzia abbinate a mutui e finanziamenti distribuite dai partner bancari e finanziari di MetLife risultano 
valide in caso di sinistri provocati dal virus. 

Amissima, per i possessori e i loro congiunti della polizza MiaSalute, ha previsto la possibilità di richiedere 
ovunque si trovino un consulto medico gratuito qualora sospettino di essere affetti da Covid-19. 
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