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Copertura COVID-19 
Abbiamo aderito ad una soluzione assicurativa che presta i suoi effetti a favore della totalità
dei dipendenti e collaboratori della nostra azienda per fornire un reale sostegno in caso di
necessità.

Sono previste le seguenti garanzie:

Per ogni giorno di ricovero
superiore al 7° causato da
infezione da COVID - 19 per un
massimo di ulteriori 10 giorni.

Corrisposta alla dimissione dal
istituto di cura a seguito di ricovero
in terapia intensiva causato da
infezione da COVID - 19

• Invio medico generico
• Trasporto in autoambulanza
• Trasporto dal pronto soccorso al 

domicilio
• Trasferimento e rientro dall'istituto 

di cura specialistico
• Invio collaboratrice familiare: 5 ore
• Invio Baby sitter a domicilio: 5 ore
• Accompagnamento figlio minore a 

scuola (in caso di ripresa)
• Consegna spesa a domicilio
• Invio Pet sitter: 5 ore max 1 ora al 

gg.

INDENNITA’ RICOVERO
€ 100 AL GIORNO

Indennità da convalescenza
€ 3.000 UNICA SOLUZIONE

ASSISTENZA
POST RICOVERO



COPERTURA COVID-19
La copertura assicurativa

1 

• La copertura è da intendersi valida esclusivamente a seguito di infezione 
diagnosticata in Italia successivamente alla decorrenza della copertura 
assicurativa e per ricoveri successivi alla decorrenza della copertura stessa.

2
• La copertura è rivolta al solo dipendente o collaboratore caponucleo, non 

potrà essere estesa agli altri componenti del nucleo familiare.

3
• La copertura è attiva per l’intera collettività dei dipendenti e collaboratori.

4
• La copertura avrà scadenza il 31.12.2020 senza tacito rinnovo.

Condizioni:



Email: info@areabroker.it - www.areabroker.it

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Via N. Copernico, 28/A - 42124 Reggio Emilia (RE) Tel. 
0522.272499 - Fax 0522.272491

FILIALE ADRIATICA
Via Vittorio Veneto s.n. - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) Tel. 
0541.1788890 - Fax 0541.1788899

FILIALE BOLOGNA
Via G. Amendola, 12 - 40121 Bologna (BO) Tel. 
051.232386 - Fax 051.231743

FILIALE PARMA
Viale Mentana, 92 - 43121 Parma (PR) Tel. 
0521.236525 - Fax 0521.231247

FILIALE PIACENZA
Via Campo della Fiera – 29121 Piacenza (PC) Tel. 
0523.1657000 - Fax 0523.349091

FILIALE LIVORNO
Via Dell’Artigianato n.39/B – 57121 Livorno Tel. 
0586.081140 - Fax 0586.081141

FILIALE PRATO
Via Valentini, 13– 59100 Prato Tel. 0574.040920 -
Fax 0574.040921


