Rischi&Professioni a cura di

Infortuni, fine carriera, sportivi:
la risposta di AEC
Un tema assai delicato
e rimpatrio sanitario; asè quello delle coperture
sistenza 24h dedicata in
dedicate agli infortuni incollaborazione con “One
dividuali, collettivi e fine
Assistance”; copertura bacarriera per Professionisti,
gaglio; rischi politici; dirotAziende, Enti Pubblici, così
tamento.
come quello dei “rischi
D. Coperture tradizionali o
sportivi”. Di tutte le novità
di nicchia?
nel collocamento di questi
R. Entrambe, ma con
rischi ne abbiamo parlato
uno sguardo attento alle
con Anna Carlotta Salernecessità specifiche. Per
Anna Carlotta Salerno,
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ni di affari che viaggiano
Domanda. Quali sono le
all’estero, anche per quei
novità delle coperture proPaesi dove le situazioni
poste da AEC?
politiche, oltre quelle sanitarie, possono
Risposta. Oltre ad aver rinnovato le ampie rendere difficile sia la permanenza che
autonomie di sottoscrizione in corso con la ricerca di coperture assicurative paralcuni sottoscrittori Lloyd’s - tra le quali la ticolari quali ad esempio la garanzia “ripossibilità di concedere la garanzia IPM schio guerra e terrorismo”.
(invalidità permanente da malattia) e D. E il rischio di sequestro di persona e raFine Carriera, anche stand alone - siamo pimento?
riusciti a studiare con gli assicuratori im- R. Come è noto, questa tipologia di assiportanti estensioni di garanzia per settori curazione denominata Kidnap and Ranprofessionali specifici, come ad esempio som Insurance o K&R Insurance – che
il settore medico-sanitario che necessita copre gli effetti di un atto doloso – non
di coperture adeguate all’attività svolta, è permessa in Italia e per rischi italiani,
come ad esempio la garanzia Hiv ed mentre in altre realtà, ad esempio Gran
epatite per il settore sanitario. Inoltre, Bretagna e molti Paesi in via di sviluppo,
siamo in grado di completare l’offerta è consentita. Per questa tipologia di rirelativa agli Istituti di Vigilanza anche per schi operiamo in libertà di prestazione di
le guardie armate e di rispondere alla servizi esclusivamente con Compagnie,
crescente esigenza assicurativa legata al Assicuratori e rischi esteri.
mondo dei manager e degli imprenditori D. Senza dimenticare i rischi sportivi…
che si recano all’estero, attraverso una R. AEC, grazie ai suoi rapporti diretti con
innovativa polizza Business Travel targa- il mercato dei Lloyd’s, ha ottenuto la dita Lloyd’s.
sponibilità degli assicuratori a valutare,
D. Cosa si intende per Business Travel e caso per caso, coperture infortuni indiviquali garanzie innovative prevede?
duali o collettive per gli sportivi, profesR. AEC è in grado di offrire una polizza sionisti e non, di ogni disciplina sportiva
viaggi, integrata con la copertura infor- e categoria. Per i calciatori di Serie A, intuni individuale o collettiva, dedicata al vece, si valuta il mercato assicurativo di
mondo del Business Travel che prevede volta in volta più adatto. Un’opportunità
importanti garanzie, tra le quali: annul- questa molto importante per un settolamento e/o interruzione del viaggio; re così delicato e non sempre facile da
rimborso spese mediche di emergenza gestire.
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