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AXA PROTEZIONE SALUTE: DUE NUOVE FORMULE
PER UNA PROTEZIONE COMPLETA DEL NOSTRO
BENE PIU’ PREZIOSO
Il prodotto AXA si arricchisce di due nuove formule per rendere l’offerta ancora più
completa e adattabile alle diverse esigenze del singolo e della sua famiglia
Milano, 18 giugno 2015 – AXA Assicurazioni presenta Protezione Salute, la soluzione per
prendersi cura in maniera completa del proprio benessere, dalla prevenzione alla diagnosi, sino
alla cura e alla convalescenza.
La salute, il bene più prezioso, richiede cura attraverso controlli, analisi e interventi nei casi più
urgenti ed è oggi fonte di preoccupazione per gli italiani: come emerge dalla nuova ricerca
Censis, oltre il 63% si dichiara preoccupato, con riferimento al futuro, per la propria copertura
sanitaria futura.
Non solo, perché la spesa privata non intermediata nel nostro Paese resta molto elevata: gli
italiani hanno speso nel 2014 un miliardo in più per le spese sanitarie “out of pocket”, per un
totale di 33 miliardi di euro.
In questo contesto emerge il ruolo sempre più importante delle assicurazioni, nel supportare le
persone a prendersi cura della propria salute in totale tranquillità, orientandole nel mondo della
sanità pubblica e privata.
Su queste basi, AXA Assicurazioni ha ulteriormente arricchito una polizza salute tra le più
complete del mercato, con due nuove formule, “Standard” e “Speciale Più”, per aumentarne
la modularità e la capacità di adattarsi alle diverse esigenze delle persone.
La Formula Standard è un’offerta predefinita che comprende due importanti garanzie: la prima,
base, “Ricoveri Interventi e Day Hospital”, viene abbinata alla garanzia “Alta
Specializzazione”, che comprende 12 nuovi accertamenti, tra cui il più richiesto, l’ecografia. La
formula prevede una copertura completa delle spese ospedaliere ed extra ospedaliere.
La Formula Speciale Più, invece, oltre al rimborso spese per grandi interventi, prevede
anche un rimborso spese per ricoveri, interventi o day hospital per 10 importanti malattie1 e
l’introduzione della garanzia “Capitale da Convalescenza”, che riconosce un capitale, a scelta
tra 10.000€, 20.000€ o 30.000€, se diagnosticate 13 rilevanti patologie2. Speciale Più è pensata
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Cancro, Infarto miocardico acuto, Ictus cerebro-vascolare, Sclerosi multipla o a placche, Sclerosi laterale amiotrofica,
Morbo di Parkinson, Insufficienza renale, Anemia aplastica, Cirrosi epatica ed Encefalite acuta.
2
Cancro, Infarto miocardico acuto, Ictus cerebro-vascolare, Sclerosi multipla o a placche, Sclerosi laterale amiotrofica,
Morbo di Parkinson, Insufficienza renale, Anemia aplastica, Innesto di by pass aorto coronarico, Trapianto di organi
principali, Cecità totale, Paralisi e Coma irreversibile.

per assicurare un supporto economico certo sotto forma di capitale, in aggiunta al rimborso delle
consuete spese sanitarie garantite dal prodotto.
“Quello della salute è un ambito su cui AXA ha deciso di investire molto, sia dal punto di vista
dell’offerta che dei servizi, il tutto all’insegna dell’innovazione – dichiara Armando Ponzini, Vice
Direttore Generale di AXA Assicurazioni e Direttore Danni AXA Italia. “Stiamo infatti
introducendo sempre più possibilità di scelta e di personalizzazione per la protezione della salute.
Inoltre, per aiutare le persone nella scelta di protezione più adeguata alle specifiche esigenze,
abbiamo avviato un esteso programma di formazione della rete di vendita che ci ha consentito di
formare più di 500 venditori tra agenti e “Dedicati Persona e Previdenza” da inizio anno. Ci
auguriamo che tutto ciò, insieme al fatto che giugno è “Mese della Protezione”, porti sempre più
persone a prendersi cura della propria salute e del proprio benessere”.
Ulteriori elementi distintivi dell’offerta, a livello di servizio, sono ad esempio, per gli assicurati che
abbiano compiuto i 30 anni, il primo check up gratuito, che garantisce la possibilità di contare
su un controllo medico gratuito, completo e personalizzato, e la second opinion, per assicurare
il diritto di avere, in caso di gravi patologie, un secondo parere specialistico sia in Italia che
all'estero.
4 le ulteriori formule di Protezione Salute, concepite per rispondere in maniera personalizzata
alle diverse esigenze. La “Completa”, che offre il rimborso delle spese mediche relative al
ricovero in cliniche private italiane o estere e il rimborso delle spese extra ricovero; la formula
“Integrativa”, pensata per ottenere un miglior comfort nelle strutture pubbliche, grazie ad una
diaria da ricovero ed al rimborso delle spese pre e post ricovero; la “Speciale”, che interviene
rimborsando i costi di grandi interventi chirurgici e delle terapie riabilitanti; la
“Integrativa/Speciale”, che unisce le caratteristiche della Formula Speciale con quelle della
Integrativa.
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AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da circa 650 agenzie e circa
1200 collaboratori. Distribuisce attraverso il canale agenziale prodotti assicurativi dedicati alla persona, alla famiglia e
all’impresa; fornisce le soluzioni più adeguate per ogni esigenza di protezione del patrimonio e dei beni
accompagnando i clienti in ogni fase della loro vita. Attraverso il suo servizio di consulenza personalizzata volto alla
protezione completa, propone forme innovative di previdenza, di risparmio e di investimento. Sito internet: www.axa.it
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