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Aon per PGAI

150 paesi
50.000 colleghi nel mondo

+$ 300b
Premi intermediati e gestiti ogni anno

$ 11 B
Ricavi nel 2019

25 Città

€ 3,6 B

€ 258 M

+ 1.600colleghi

Premi intermediati ogni anno

Ricavi nel 2019

Aon ha una Solution Line dedicata ai rischi sportivi e supporta: 

• Leghe, Società, Federazioni e associazioni sportive,

• Organizzatori di eventi sportivi

• Proprietari e/o gestori di luoghi in cui si svolgono eventi sportivi

• Agenti / Manager

• Atleti professionisti
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Copertura Infortuni 

Assicurati: n. 670 Tesserati PGA 

Copertura temporale: h 24

Franchigia su Invalidità Permanente: 5% . 

Plus di copertura: invalidità 50% =100%

Capitali assicurati:Caso morte da infortunio: € 20.000

Caso Invalidità Permanente da infortunio: € 40.000 

Diaria gesso e diaria da ricovero non sono cumulabili 

Diaria da ricovero: € 50 al giorno max 30gg franchigia:  3 notti

Diaria da gesso: € 50 al giorno max 30gg    franchigia:  nessuna

Rimborso Spese Mediche senza obbligo ricovero: € 1.000  franchigia  € 50

Limite di età: 75 anni  

Copertura da intendersi per tutti i tesserati (no adesione facoltativa)
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Polizza Covid: garanzie 

Sezione indennità

Sezione assistenza

Diaria da Ricovero:  
€ 100/giorno max 10 giorni, a partire dal sesto giorno di ricovero per Covid;

Indennità da convalescenza: 
€ 3.000 alla dimissione, a seguito di ricovero in terapia intensiva causato da Covid;

Pacchetto di assistenza post Ricovero:
Prestazioni valide nei 14 giorni successivi alla dimissione dei ricoveri indennizzabili ai termini di polizza

→ invio di un medico generico in Italia in casi di urgenza

→ trasporto in ambulanza dal domicilio al pronto soccorso

→ trasporto in ambulanza dal pronto soccorso al domicilio

→ trasferimento all’istituto di cura e rientro al domicilio

→ consulto medico

→ consulto psicologico

→ second opinion

→ informazioni numero di emergenza

→ invio di un taxi
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Polizza Covid: caratteristiche  

Limite di età: 65 anni

Estensione Territoriale: Italia

Durata della copertura: 1 anno dalla decorrenza
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Il network sanitario One Net ®

Il servizio oneNET® rende accessibile  

il sistema di sanità privata italiana 

a tariffe competitive

Facilità di accesso alle cure

- Innovativo sistema di gestione della prima prenotazione online;

- Localizzazione della struttura, scelta del medico e della prestazione desiderata.

Qualità delle strutture e dei professionisti

- Garanzia di qualità delle strutture e di chi vi opera;

- Selezione delle migliori strutture sanitarie e costante monitoraggio. 

Valore aggiunto

- Le strutture sanitarie applicano tariffe di massima convenienza senza alcun costo aggiuntivo;

- Per odontoiatria e fisioterapia il tariffario è unico a livello nazionale

Test sierologici per la ricerca di anticorpi Sars-CoV-2 con sconti medi dal 5% al 20% (IgG e/o IgM) 
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