
TESSERA DI IDENTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE
Servizi di assistenza 24/7 
 
Titolare della polizza: Barry-Wehmiller Companies, Inc.  
e tutte le società controllate e affiliate  
Numero di polizza: GTP 0009112715-B

Per accedere al sito web dei Servizi di assistenza 24/7, visitate  
aig.com/us/travelguardassistance 
oppure scaricate l’app AIG Travel sul vostro smartphone Apple o Android.  
Registratevi con il vostro numero di polizza (solo parte numerica).

Travel Guard® 

Travel Guard®

Vi preghiamo di staccare la tessera in basso e di tenerla con voi durante il vostro viaggio.

Viaggiando per lavoro è necessario fare attenzione a numerosi 
dettagli importanti non inerenti alle vostre responsabilità lavorative 
primarie. Uno studio della Global Business Travel Association mostra 
che il 75% dei viaggiatori ha subito contrattempi durante i viaggi 
verso destinazioni di lavoro.1 Il vostro datore di lavoro vi ha fornito 
una copertura assicurativa contro gli incidenti dei viaggi di lavoro 
che comprende anche servizi di assistenza durante tali viaggi, per 
aiutarvi con eventuali contrattempi o emergenze durante il viaggio  
di lavoro, che possono andare dalle emergenze di carattere sanitario 
ai problemi di sicurezza, fino ai ritardi dei voli e ai bagagli smarriti. 
Siamo qui per aiutarvi 24 ore al giorno, sette giorni la settimana.

Piano di assicurazione per i viaggi di  
lavoro con servizi di assistenza globale

Guida per i dipendentiAIG Benefit Solutions

Travel Guard®

Per i dipendenti di 
Barry-Wehmiller Companies, Inc. e di tutte le società controllate e affiliate

SERVIZIO  
SICUREZZA E 

VIAGGI

COPERTURE  
ASSICURATIVE

UNA SOCIETÀ, UNA SOLUZIONE

ASSISTENZA  
MEDICA

TECNOLOGIA



Tessera di identificazione di Travel Guard® 

Numero verde (negli Stati Uniti): 1-877-244-6871
Numero per chiamate a carico del destinatario (fuori dagli Stati Uniti): +1-715-346-0859
E-mail: assistance@aig.com
Contatto in caso di:
•emergenze •evacuazioni mediche
•verifica dell’idoneità •servizi di assistenza
•riferimenti dei medici •informazioni di contatto per il piano prestazioni

aig.com/us/travelguardassistance
Le richieste di risarcimento devono essere inviate a: 
AIG Claims Dept. | P.O. Box 25987 | Shawnee Mission, KS 66225-5897 USA
ahclaims@aig.com

1.  “When Travel Attacks: The Human and Financial Cost of Business Travel 
Mishaps”, Global Business Association, 2014.

2.  I servizi per i furti di identità non sono disponibili per i residenti nello  
stato di New York o fuori dagli Stati Uniti.

www.aig.com/us/benefits

I rischi della sottoscrizione, gli obblighi finanziari e contrattuali e le funzioni di 
supporto associate ai prodotti forniti da National Union Fire Insurance Company 
of Pittsburgh, Pa. sono responsabilità di quest’ultima. National Union Fire Insurance 
Company of Pittsburgh, Pa. ha sede principale a New York, NY, ed è autorizzata a 
operare nel settore assicurativo in tutti gli stati e nel Distretto di Columbia. N. NAIC 
19445. I servizi di assistenza di viaggio AIG Benefits sono forniti da Travel Guard 
Group, Inc., una società di AIG. Le coperture potrebbero non essere disponibili in 
tutti gli stati. Pyrotek Incorporated è un’entità separata e indipendente.

Questo è solo un riepilogo dei prodotti e dei servizi offerti. Le offerte disponibili 
possono variare in base alle dimensioni del gruppo e sono soggette alle leggi 
statali sulle assicurazioni; inoltre le prestazioni/clausole descritte possono variare 
in conformità a tali leggi. Tutti i prodotti sono soggetti a termini, condizioni, 
limitazioni, riduzioni, esclusioni e clausole risolutive della polizza. Per ulteriori 
informazioni vi preghiamo di consultare la polizza e il certificato.
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Per saperne di più o accedere ai servizi del sito web di assistenza, 
scaricate l’app mobile AIG Travel su Apple o Android, oppure  
visitate il sito aig.com/us/travelguardassistance.

Copertura supplementare all’estero 
per incidenti e spese mediche in caso di malattia 
con servizi di assistenza 24/7
Nell’ambito del programma di gestione degli incidenti durante i viaggi di 
lavoro per la vostra società, è prevista anche una copertura supplementare 
per incidenti e spese mediche per casi di emergenza sanitaria all’estero.  
In caso di infortunio coperto dalla polizza o di un’emergenza sanitaria  
che richieda cure mediche durante un viaggio fuori dal vostro Paese di  
residenza come previsto nell’ambito della polizza, la società pagherà  
le spese normali e abituali sostenute per i servizi medici coperti ricevuti  
in seguito a tale infortunio o emergenza sanitaria fino al massimo della  
prestazione. Questa prestazione aggiuntiva può essere pagata per le  
spese sostenute limitatamente all’importo che eccede la franchigia.

Prestazione massima:  300.000 USD
Franchigia:  0,00 USD
Periodo di prestazione: 52 settimane
Durata massima del viaggio: 365 giorni

Medical Emergency Guarantee Charge Expense Benefit  
Qualora durante un viaggio fuori dal vostro Paese di residenza dobbiate 
pagare i diritti di garanzia per il ricovero in ospedale (Hospital Admission 
Guarantee Charge) e/o i diritti di garanzia per spese mediche (Medical 
Expense Guarantee Charge), la società sosterrà le spese effettivamente 
sostenute a garanzia del pagamento all’ospedale o al fornitore di cure 
sanitarie fino a un massimo di 10.000 USD.

Questa prestazione può avere effetti sul trattamento fiscale dei conti 
di risparmio sanitari nell’ambito dei programmi sanitari con franchigie 
elevate. Per ulteriori informazioni sui potenziali effetti, vi invitiamo a 
consultare i vostri consulenti fiscali e legali.

Che cosa è coperto
Il termine servizi medici coperti si riferisce ai seguenti servizi, a condizione 
che siano necessari dal punto di vista sanitario:
 1.   vitto e alloggio in camere ospedaliere semi-private (o, se necessario 

per motivi medici, vitto e alloggio presso un’unità di terapia intensiva 
o cardiologica), servizi ospedalieri aggiuntivi (compreso in forma non 
limitativa l’uso di sale operatorie o di pronto soccorso), o uso di un 
centro medico ambulatoriale;

  2.  servizi di un medico o di personale infermieristico diplomato;
  3.  trasporto in ambulanza verso o da un ospedale;
  4.  esami di laboratorio;
  5.  accertamenti radiologici;
  6.  anestetici e loro somministrazione;
  7.   sangue, prodotti ematici e prodotti ematici artificiali e loro trasfusione;
  8.  terapia fisica e terapia occupazionale;
  9.  noleggio di apparecchiature mediche per lunghi periodi;
10.  arti artificiali, protesi oculari o altri apparati protesici; o
 11.   medicinali o farmaci somministrati da un medico o che possono essere 

ottenuti solo su prescrizione scritta di un medico.

Assistenza medica
•  Coordinare le evacuazioni mediche 
•  Fornire riferimenti per ospedali e fornitori di assistenza 
•   Fornire assistenza di emergenza per il reperimento di farmaci con 

prescrizione
•  Concordare servizi medici speciali quando necessario

Assistenza di viaggio
•  Assistenza per bagagli smarriti/rubati
•   Assistenza in caso di smarrimento di passaporto/documenti di viaggio
•  Localizzatore di sportelli bancomat
•  Assistenza stradale
•  Traduzione telefonica di emergenza
•  Consulti legali/cauzione penale
•  Informazioni su ambasciate e consolati

Servizi di concierge
•  Contatti e prenotazioni presso ristoranti
•  Biglietteria eventi
•  Coordinamento di trasporti terrestri
•  Assistenza con dispositivi wireless

Assistenza per furti di identità2

•  Monitoraggio delle attività di un account
•  Indagini su un account finanziario
•  Verifica del credito e rivelatore di frodi
•   Assistenza per dichiarazioni su redditi personali  

e prestazioni della previdenza sociale
•  Assistenza per procedimenti penali

Sito web e app mobile di assistenza
•   Corso di formazione sulla sicurezza in viaggio –  

moduli di istruzione online
•  Segnalazioni sui Paesi
•  Avvisi per i viaggiatori

Assistenza sulla sicurezza
•   Assistenza per l’evacuazione di sicurezza con immediata presenza 

fisica in loco
•  Consigli sulla sicurezza
•   Servizi di risposta 24 ore su 24 per assistere i dipendenti e le loro 

famiglie in caso di incidente
•  Accesso online a dati di intelligence sulla sicurezza aggiornati


