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                       #AndràTuttoBene 

 

SCHEDA DI PRODOTTO 
  
PROCESSO POG  – DEFINIZIONE DEL TARGET MARKET  

Processo di approvazione del 
prodotto 

Il processo di approvazione del prodotto rispetta i requisiti di governo e controllo previsti 
dall’Articolo 30-decies del D. Lgs.209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), in tema di 
“Requisiti in materia di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione 
e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti”, nonché  quanto 
previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, 
che integra la Direttiva IDD per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del 
prodotto per le Imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi.  
Di seguito sono precisati il Target market positivo e quello negativo, insieme ad ulteriori elementi 
del Processo POG. 

Definizione Target market  

 

A seguito delle analisi di scenario e di portafoglio effettuate, i Target Market di riferimento 
individuati per il prodotto #AndràTuttoBene sono: 
Target Market positivo è il Segmento relativo a: 

 Persone giuridiche con esigenza principale di garantire ai soggetti identificati 
(residenti in Italia) - ed eventualmente ai loro nuclei familiari fiscalmente a carico- 
un indennizzo in caso di ricovero e convalescenza e prestazioni di assistenza a 
seguito di diagnosi del virus COVID-19. 

Target Market negativo è il Segmento relativo a: 
 Persone fisiche 
 Persone giuridiche con esigenza principale di garantire ai soggetti identificati 

corresponsione di un rimborso spese per ricovero causato da malattia o infortunio 
o di un capitale in caso di malattia che comporti una Invalidità Permanente 

Individuazione del canale 
distributivo  

 

Dalle analisi effettuate i canali di distribuzione individuati per il prodotto #AndràTuttoBene e che 
si ritengono adeguati ad esso in relazione alla tipologia di prodotto e di Target Market, sono: 

 la Rete Agenziale 
 la Rete Broker 
 le Assicoop  
 il Canale Diretto 

La scelta è infatti andata sui canali che garantiscono un adeguato grado di professionalità e 
capillarità distributiva. 

Conflitto di interessi Non si ravvisa la possibilità che si possa incorrere in una situazione di conflitto di interesse. 
  
PUNTI DI FORZA 
PLUS di prodotto / Elementi 
innovativi 

La copertura è operante in caso di positività al COVID-19, anche qualora venisse definito lo stato 
di pandemia, senza carenze. 

Struttura di Prodotto 

Il prodotto è costituito da tre garanzie: 
 Indennità giornaliera da ricovero; 
 Diaria forfettaria a seguito di ricovero in terapia intensiva con intubazione 

dell’assicurato;  
 Assistenza post ricovero (in caso di ricovero indennizzabile secondo i termini di polizza). 
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LE CONDIZIONI COMUNI 
Codice prodotto 1607 
Validità In vigore dal 15-03-2020 
Durata Durata dalla sottoscrizione al 31/12/2020, senza tacito rinnovo 
Frazionamento Unica soluzione 
Sconto   
Premio minimo € 80 lordo annuo 
Coassicurazione No 
Contraenza Persona Giuridica (partita IVA) 

Tariffa 
Il prodotto prevede che il premio sia differenziato per zona geografica e nel caso in cui la 
copertura sia prestata per titolare singolo o per l’intero nucleo fiscalmente a carico. 

 
 
INDENNITA’ DA RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA 

Cosa assicura 
Garantisce una diaria giornaliera per ogni giorno di ricovero in Istituto di Cura a seguito di 
positività al virus COVID-19 (tampone positivo Coronavirus) 

Massimali/Limiti 

Franchigie 

Garanzia Massimali Limiti Franchigie 
Indennità giornaliera da 
ricovero 

10 gg Nessuno 3gg 

 

Legami vendibilità 
Il prodotto è composto da tre garanzie obbligatoriamente sempre abbinate: Indennità da 
ricovero in Istituto di cura, diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva con intubazione, 
assistenza post ricovero. 

 
 
DIARIA FORFETTARIA A SEGUITO DI RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA CON INTUBAZIONE 
DELL’ASSICURATO 

Cosa assicura 
Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero sia stato 
necessario il ricorso alla Terapia Intensiva con intubazione dell’Assicurato, è prevista una diaria 
per la convalescenza nel periodo assicurativo per ciascun Assicurato. 

Massimali/Limiti 

Franchigie 

Garanzia Massimali Limiti Franchigie 
Diaria forfettaria a seguito di 
ricovero in terapia intensiva 
con intubazione 
dell’assicurato 

€ 3.000,00  Erogabile una volta 
nel periodo per ogni 

assicurato 

nessuna 

 

Legami vendibilità 
Il prodotto è composto da tre garanzie obbligatoriamente sempre abbinate: Indennità da 
ricovero in Istituto di cura, diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva con intubazione, 
assistenza post ricovero. 

 
 
ASSISTENZA POST RICOVERO 

Cosa assicura 

Prestazioni sempre operanti: 
- Pareri medici immediati 
- Informazioni sanitarie telefoniche rispetto a: 

 strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni; 
 indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione 

ticket, assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero, ecc.); 
 centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all'estero; 
 medicinali: composizione, indicazioni e controindicazioni. 

 

Prestazioni di assistenza a seguito di sinistro, nei 30 giorni successivi alla dimissione: 
- Prenotazione di prestazioni sanitarie 
- Trasporto in ambulanza dall’ospedale al domicilio dell’Assicurato 
- Assistenza infermieristica specializzata domiciliare 
- Counseling psicologico 
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Legami vendibilità 
Il prodotto è composto da tre garanzie obbligatoriamente sempre abbinate: Indennità da ricovero in 
Istituto di cura, diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva con intubazione, assistenza post 
ricovero. 

Limiti di Indenizzo 

Prestazioni di assistenza sono prestate esclusivamente a seguito di sinistro indennizzabile nei 30 gg 
successivi alla dimissione. 
Trasporto in ambulanza dall’ospedale al domicilio dell’Assicurato 
Le spese di trasporto sono a carico della Società sino ad un massimo di € 1.000,00. 
Assistenza infermieristica specializzata domiciliare  
Fino ad un massimo di 20 ore complessive esclusivamente nell’arco della prima settimana di 
convalescenza. Tali ore possono essere usufruite senza soluzione di continuità o ad intervalli da 
concordarsi con il medico di UniSalute. Il servizio viene erogato solamente se sussistono i requisiti 
richiesti per la sua attivazione, e comunque entro 3 giorni dalla data della richiesta stessa. 


