
 
                                                      “ACE Business Class” 

l’innovativa assicurazione per i viaggi di lavoro 

AICE in collaborazione con LC srl Larizza Consulting offre alle aziende associate la possibilità di assicurare le 

trasferte di lavoro in Italia e/o Mondo dei propri: 

 

- DIRIGENTI/IMPIEGATI 

- TECNICI 

- OPERAI 

- CONSULENTI 

- AMMINISTRATORI/SOCI 

 

con l’innovativa polizza “ACE Business Class” della Compagnia ACE European Group Ltd. - uno dei leader di 

mercato in questo settore a livello internazionale. 

 

Le principali coperture previste sono: 

- Pianificazione pre-viaggio e assistenza locale, che permette agli HR e agli assicurati di ricevere sempre le   

  notizie e le consulenze più aggiornate 

- Copertura delle spese mediche per visite e trattamenti ospedalieri in caso di emergenze o lesioni gravi 

- Trasporto medico d’urgenza 

- Rimborso dello stipendio in caso di rapimento o sequestro 

- Benefit per interruzione di viaggio con copertura infortuni e malattie 

- Rimborso per la perdita o danneggiamento bagaglio, passaporti o altri documenti di viaggio 

 

Il prodotto si presenta con un vantaggio che lo contraddistingue da altre coperture viaggio: una volta pattuito 

il premio con gli assicuratori, non è prevista regolazione premio a fine anno, per cui non sarà necessario 

inviare un elenco delle giornate di trasferta.  

 

LC srl Larizza Consulting e ACE European Group Ltd. garantiranno ai Soci Aice interessati alla copertura 

assicurativa “Business Travel Assurance”, quotazioni personalizzate da definire in base al numero del 

personale viaggiante interessato. 

 

Novità: Per essere sempre aggiornato, è disponibile anche la nuova App “ACE TRAVEL SMART” per dispositivi                     

Android e iOS (Apple) 
 

OPZIONE VIAGGI SINGOLI 

LC Larizza Consulting mette a disposizione di tutti gli Associati Aice uno nuovo servizio dedicato a chi ha 

esigenze meno frequenti per viaggi di lavoro, piacere o studio rispetto al prodotto Business. 

 

La copertura è prevista sia per Aziende che per Privati e permette di assicurare Viaggi Singoli in tutto il Mondo 

(salvo Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea). 

 

PER TUTTI I SOCI DI AICE E’ PREVISTO UNO SCONTO DEL 15% SULLA TARIFFA PUBBLICA DI ACE EUROPEAN 

GROUP LTD. 

 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, D.ssa Raffaella Perino (Tel. 027750320/1, 

Fax 027750329, E-mail: raffaella.perino@unione.milano.it). 


