Stai programmando di
studiare all’ estero ?
Per studiare all’estero è necessario sistemare alcune
questioni pratiche prima di partire. Questo significa
trovare l’alloggio, ottenere il visto e, ultimo ma non
meno importante, trovare un’assicurazione che offra la
necessaria serenità.

Studiare all’estero significa anche affrontare una nuova cultura
con abitudini, sistemi normativi e sanitari diversi dal proprio.
Questo si applica anche alle assicurazioni. I vari Paesi possono
presentare situazioni impreviste, sfide diverse per le quali è
necessario predisporre l’adeguata copertura assicurativa. Aon
Student Insurance è completa, offre copertura in tutto il mondo
a un costo davvero competitivo, con un indice di qualità del
servizio molto elevato. Scegliere l’Assicurazione per studenti
Aon vuol dire scegliere un servizio di alta qualità.
Aon Student Insurance offre un’ineguagliabile copertura sanitaria
e personale all’estero. Per gli studenti che hanno necessità di una
copertura assicurativa per richiedere un visto (Schengen), Aon
Student Insurance è accettata in molti Paesi.
Le coperture di Aon Student Insurance sono offerte tramite due
combinazioni, per scegliere i servizi di cui hai bisogno.
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Sintesi delle Coperture
Complete
Il pacchetto Complete fornisce tutte le coperture
necessarie durante il tuo soggiorno all’estero,
inclusa la copertura primaria per le spese mediche
sostenute.
Start
Il pacchetto Start non copre le spese mediche
o dentistiche. Tuttavia, così come il pacchetto
Complete, il pacchetto Start offre la copertura
per infortuni, costi aggiuntivi e assistenza in
emergenza, responsabilità verso terzi, assistenza
legale, effetti personali, viaggio e bagaglio.

Spese mediche compresi i trattamenti dentali in emergenza

Package
assicurativi

Spese mediche 		
		

Complete
Start

Costi effettivi
Nessuna copertura
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Spese dentarie
		

Complete
Start

EUR 350 all’anno
Nessuna copertura

Spese dentarie in caso di Infortunio
Complete
EUR 1.100 all’anno
		
Start
Nessuna copertura
			
Spese per il rimpatrio, spese extra e servizio
di assistenza 24/7 per le emergenze
Costo di trasporto della salma 		
Costi extra per il rimpatrio dell’assicurato
nel Paese d’origine			
Responsabilità Civile
Limite per evento

		

Costi effettivi
EUR

7.000

EUR

1.250.000

Beni mobili e bagaglio			
Bagaglio durante il viaggio
		
Effetti personali			
Attrezzature per foto, film, video e Computer
Attrezzature per telecomunicazioni
Documenti di viaggio
		

EUR
1.500
EUR
6.000
EUR
700
EUR
150
Costi effettivi

Infortuni
Morte 			
Invalidità permanente
		

EUR
EUR

10.000
75.000

Assistenza legale
In Europa 			
Al di fuori dell’Europa, per evento 		

EUR
EUR

50.000
15.000

Aon Risk Solutions

Vantaggi esclusivi
Assicurazione medica, senza franchigia nè scoperto
Copertura in tutto il mondo
Copertura per spese mediche sostenute nel Paese
d’origine durante le vacanze (otto settimane)

Assicurazione per studenti
internazionali Aon

Richiedi online
Se stai cercando un’assicurazione o vuoi fare delle modifiche a
quella già acquistata (ad esempio per prolungare la copertura
o abbreviarla) o comunicarci un cambio di indirizzo, vai su
www.aonstudentinsurance.com. Se hai altri dubbi, visita la
sezione ”Assistenza Clienti” del nostro sito web o invia un’e-mail a
info@aonstudentinsurance.com.

Stage formativi compresi
Assistenza clienti multilingue

Pagamento
Paghi solo per il totale dei giorni assicurati. In altre parole, non ci
sono costi nascosti.

L’Assicurazione per studenti Aon
Il nostro team di Assistenza Clienti dedicato offre soluzioni
assicurative a migliaia di studenti internazionali in tutto il mondo.
Comunichiamo con studenti internazionali ogni giorno. Dopo aver
ascoltato per anni universitari e studenti di ogni grado, abbiamo
imparato che cosa è importante in un piano assicurativo per studenti
internazionali.
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Tariffe 			
Al giorno			
Complete 		
EUR 1,31
Start			EUR 0,53		

Package
assicurativi
per studenti internazionali:
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