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• Nel 2016 i premi lordi consolidati ammontano a 4,9 miliardi di  
euro

•1,6 miliardi di euro nel Danni, con volumi sostenuti di nuovi
prodotti, a dimostrazione della resilienza del portafoglio alla
tendenza di contrazione del mercato
•3,3 miliardi di euro nel Vita, con una raccolta focalizzata su
prodotti di protezione e a basso consumo di capitale (“capital light”)
•Questa performance dimostra la posizione centrale del mercato
italiano nella raccolta assicurativa globale di AXA, con
un’incidenza del 6% sul Vita e del 4% sul Danni
•Per quanto riguarda il segmento Danni, la qualità del portafoglio è
stata preservata tramite la selettività dei rischi: nonostante
un’intensa pressione competitiva, il combined ratio si attesta al
94,7%

LACOMPAGNIA



37 Servizi di Assistenza dedicati ai nostri Clienti

ASSISTENZA ALLAPERSONA

ASSISTENZAAUTOVEICOLI ASSISTENZAABITAZIONE



LATUA SALUTE



• ASSISTENZA MEDICAD’URGENZA

Autista sostitutivo Invio autista sostitutivo per ricondurre il veicolo al domicilio
dell’Assicurato o proseguire il viaggio, nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia
improvvisa, l’Assicurato non sia in grado di guidare e nessun altro passeggero possa sostituirlo
- Massimale € 300,00

• ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA (prestazioni fornite con preavviso minimo di 3giorni)

Assistenza infermieristica Reperimento e invio di personale infermieristico o
socio- assistenziale nel caso in cui, nei 10 giorni successivi alla dimissione
dall’istituto di cura, l’Assicurato abbia bisogno di assistenza presso il proprio
domicilio. Massimo 5 giorni per sinistro e 2 ore pergiorno

GLOBALCARD



Consulto medico telefonico
La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione
dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente
a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle
informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza,
qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire: - consigli medici di carattere generale.

Trasferimento sanitario programmato (Valida in Italia)
Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e
d’intesa con il medico curante dell’Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per
organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzoritenuto piùidoneo.
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Autista sostitutivo
Qualora l’Assicurato non sia, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, in grado
di condurre il veicolo in condizioni di sicurezza a seguito di infortunio o malattia improvvisa e
nessuno degli eventuali passeggeri possa sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa fornirà
un autista sostitutivo per ricondurre il veicolo al domicilio dell’Assicurato o proseguire il
viaggio, entro i confini nazionali, con il percorso più diretto. La Società terrà a suo carico
esclusivamente le spesedi spostamentoe i costidell’autista entro il limite di euro 300,00.

Reperibilità e consegnafarmaci
Qualora l’Assicurato, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso
cui era ricoverato, versi in condizioni di temporanea inabilità, comprovata da certificazione
del medico curante, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di
medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso ilproprio domicilio.
Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e
d’intesa con il medico curante dell’Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per
organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzoritenuto piùidoneo.
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Prelievo campioni (prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di effettuarecon  
urgenza un esame ematochimico, come da certificazione del medico curante, potrà richiedere  
alla Centrale Operativa di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio

Consegna esiti esami (prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di ritirare con  
urgenza i referti di accertamenti diagnostici effettuati, come da certificazione del medico  
curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di recapitarli presso il proprio domicilio o  
consegnarli al medico curante
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Assistenza infermieristica (prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di  
cura presso cui era ricoverato, sulla base di certificazione medica, di essere assistitopresso  
il proprio domicilio da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrà  
richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato. La  
Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 (cinque)  
giorni per sinistro e 2 (due) ore per giorno.

Assistenza infermieristica presso la struttura di ricovero (prestazione valida in Italia)
Qualora a seguito di ricovero e sulla base di una dichiarazione del medicoospedaliero,  
l’Assicurato necessiti di ricevere assistenza continua notturna (o diurna) e non vi siano  
familiari disponibili ad assisterlo. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di  
ventiquattro ore. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un  
massimo di cinque notti (giorni) per sinistro e per un massimo di otto ore per notte  
(giorno) non frazionabili.
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 Invio Fisioterapista
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui
era ricoverato, di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, LaSocietà terrà a proprio
carico il costo della prestazione per unmassimodi 5 (cinque) giorni per sinistroe 2 (due) ore per giorno.

 Invio collaboratrice domestica

Reperimento e invio di una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche nel caso in cui, a  
seguito di temporanea inabilità, nei 10 giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura, l’Assicurato 
ne  abbia bisogno presso il proprio domicilio. Massimale € 30,00 al giorno fino ad un massimo di 5 
giorni  consecutivi per sinistro

 Invio baby sitter
Reperimento e invio di una baby sitter presso il domicilio dell’Assicurato nei 10 giorni successivi alla  
dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, nel caso in cui non sia in grado di occuparsi  
autonomamente dei propri figli minori di anni 12 e nessun altro familiare sia ingrado di farlo. Massimo 3  
giorni per sinistro e 4 ore per giorno.
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 Invio dogsitter

Reperimento e invio di un dog sitter che presterà assistenza all’animale domestico, qualora
l’Assicurato nei 10 giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, non
sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, del proprio cane. La
società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di € 100,00 per sinistro.
Qualora l’organizzazione della prestazione non sia possibile, la Società rimborserà, a seguito di
presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di € 150,00 per sinistro

Invio spesa a casa (prestazione valida inItalia)
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del
medico curante, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione, dall’istituto di cura presso cui era
ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna al proprio domicilio di
generi alimentari o di prima necessità con il massimo di 2 (due) buste per sinistro. La Centrale
Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessari

Disbrigo delle quotidianità
Disbrigo di piccole commissioni urgenti a favore dell’Assicurato in caso di sua temporanea inabilità,
nei 10 giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato. Massimale €
150,00 per sinistrorelativo al solocostodel personaleincaricato
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• ASSISTENZA SANITARIAALL’ESTERO
Rientro anticipato
Biglietto di viaggio a favore dell’Assicurato nel caso in cui abbia necessità di rientrare al proprio
domicilio in Italia prima della data programmata, a causa di ricovero superiore a 48 ore o a
decessodi un familiare. Massimale€800,00
Prolungamento soggiorno dei familiari per ricovero dell’Assicurato
Sistemazione in albergo dei familiari nel caso in cui l’Assicurato venga ricoverato all’estero per un
periodo superiore a 7 giorni e i familiari vogliano restargli accanto. Massimale spese per
pernottamento in albergo entro il limite di € 80,00 per notte e per persona e € 500,00 per
sinistro
Rimpatrio salma Organizzazione e presa a carico del trasporto della salma dell’Assicurato,  

in caso di suo decesso all’estero, fino al paese di origine. Massimale €8.000,00
Viaggio di un familiare in caso di decessodell’Assicurato
Biglietto di viaggio a favore di un familiare, in casodi morte dell’Assicurato all’estero, perché  
raggiunga il luogo del decesso. Massimale € 800,00
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Motori gioie e dolori



Soccorsostradale
Invio di un mezzo di soccorso in caso di guasto, incidente, incendio, per il traino del veicolo
dell’Assicurato presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice-
Massimale€ 150,00
Recupero difficoltoso
Invio di un mezzo di soccorso nel caso in cui il veicolo dell’Assicurato sia uscito dalla rete
stradale e sia così danneggiato da non potervi ritornare autonomamente Massimale €
250,00
Spese di albergo
Sistemazione in albergo dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri a seguito di guasto,
incidente, incendio del proprio veicolo e nel caso in cui la riparazione sia superiore a 8 ore
di manodopera o se il punto di assistenza è chiuso (notturno e festivo). Prestazione valida
ad oltre 50 km dal domicilio dell’Assicurato - Massimo 3 notti. La Società terrà a proprio
carico le spese di pernottamento entro il limite di € 75,00 per notte e per persona ed €
300,00 per sinistro indipendentementedal numerodelle persone coinvolte
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Rientro al domicilio/prosecuzione delviaggio
Biglietto di viaggio per rientrare al domicilio a favore dell'Assicurato e degli  
eventuali passeggeri a seguito di furto totale oppure per guasto, incidente, incendio
del proprio veicolo e nel caso in cui la riparazione sia superiore a 8 ore di
manodopera o se il punto di assistenza è chiuso (notturno e festivo). Prestazione
valida ad oltre 50 km dal domicilio dell’Assicurato - Massimale : costo dei biglietti
aerei € 500,00 per sinistro, costo dei biglietti ferroviari € 200,00 per sinistro, il
costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la
durata massimadi 24 ore
Invio pezzidi ricambio all’estero
Invio pezzi di ricambio all’estero nel caso in cui siano indispensabili al  
funzionamento del veicolo dell’Assicurato immobilizzato per guasto o incidente e  
non siano reperibili sul posto - Massimale € 500,00 relativo al solo costo della  
ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio
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dolce casa



EmergenzaSerratureAccessoAbitazione
Qualora l’Assicuratonecessitidi unfabbro/falegname in caso di:
furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non
elettronica;
furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in
modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza
dell’abitazione; la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegnameconvenzionato.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il
limite di € 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di
ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare
alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorita
competenti del luogo.
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 EmergenzaIdraulica

Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in casodi:
allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle
tubature fisse dell’impianto idraulico ad essa pertinente; mancanza totale di acqua non dovuta
a temporanea sospensione della distribuzione; mancato scarico delle acque nere degli impianti
igienico-sanitari a causa dell’otturazione delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico; la
Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su
richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e
della manodopera entro il limite di € 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o
ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano acaricodell’Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o
rubinetterie a loro collegate; gli interven sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione
dell’Assicurato; gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da
lavori ai pozzi neri; gli interventi per danni causati dal gelo.
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Assistenza e Ripristino Impianto Luce
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i
locali dell’abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interǹ a o
prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un  
elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di € 150,00 per  
sinistro.
Mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico
dell’Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interven sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Enteerogatore;

- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiaturesimilari;

- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato
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Termoidraulico

Qualora l’Assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato
funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw) o piano
cottura, la Centrale Operativa invierà un termoidraulico o un tecnico gas
convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria
approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il
limite di € 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di
ricambionecessari per la riparazione restano acarico dell’Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi tuttigli interventi richiesti a fronte di:

interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore - guasti delle tubature a monte del
contatore.
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EmergenzaVetri
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta
d’ingresso o delle finestre dell’abitazione a seguito di furto o tentato furto, la
Centrale Operativa invierà la tariffa orariaapprossimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il
limite di € 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di
ricambio necessari per la riparazione restano acarico dell’Assicurato.

L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare  
denuncia inoltrata alle Autorità competenti delluogo.
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Sconti su Servizi Assicurativi Globali riservati ai Soci/Clienti della  
GLOBALCARD
Sconti su (alcuniesempi):

PolizzeRcAuto e Moto dal 10% al 20%
• Polizze Tutela Premorienza dal 5% al 20%
• Polizze Rc Professionale dal 10%al 30%
• Polizze altri rami dal 15%al 30%



Sede Legale : Via Partenope, 5 - 80121 - Napoli
Sede Operativa : Via Antica Belvedere 64 - 80024 - Cardito (NA)

Tel. + 39 081.199.71.954 - Fax + 39 081.199.71.949
Email: info@allmutua.eu 

Web: http://www.allgroupbroker.eu

GlobalCard


