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Premessa

Alla luce della situazione relativa alla diffusione nel nostro Paese dell’infezione COVID-19, MAG JLT ritiene

doveroso:

▪ fornire una puntuale informazione a tutte le Aziende Clienti in termini di correttezza e veridicità sul

funzionamento delle coperture assicurative di Assistenza Sanitaria e sull’effettiva tutela garantita contro

gli effetti del COVID-19

▪ indicare quali sono al momento le proposte assicurative presenti sul mercato, illustrandone i contenuti e

le considerazioni in merito

MAG JLT rimane a disposizione di tutti i propri Clienti per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione.
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La situazione attuale in Italia 
I numeri della diffusione del virus

Dati aggiornati al 23/03/2020
Fonte: portale web del Ministero della Salute

*Include i malati in terapia intensiva

Numero Contagi 63.927

Numero Decessi 6.077

Numero assisiti in ospedale 23.896*

Numero assistiti a domicilio 26.522

Numero guariti 7.432

0 – 18 anni

19 - 50 anni

51 – 70 anni

1,1%

25,1%

37,8%

> 70 anni 36,0%

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI ETÀ

Dati aggiornati al 23/03/2020
Fonte: Bollettino sorveglianza integrata Covid dell’ISS
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La situazione attuale in Italia 
Suddivisione contagiati per localizzazione geografica al 23 marzo 2020

Dati aggiornati al 23/03/2020
Fonte: portale web del Ministero della Salute

Ripartizione per Regione dei contagiati 
totali dall’inizio dell’infezione

28.761
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La situazione attuale in Italia 
% letalità per fasce di età al 23 marzo 2020

Dati aggiornati al 23/03/2020
Fonte: Bollettino sorveglianza integrata Covid dell’ISS



La situazione attuale in Italia
Il mercato assicurativo 

➢ Nel caso in cui una persona assicurata con coperture di

Assistenza Sanitaria erogate da compagnie di

assicurazione, oppure fondi sanitari di categoria (quali

ad esempio FASI per i dirigenti del settore Industria,

FASDAC per i dirigenti del settore commercio, etc)

necessiti di cure.

le conseguenza di un ricovero per COVID-19, sono

comprese in copertura, così come, in base alle

singole prestazioni previste dalle polizze, il

riconoscimento di una diaria da ricovero, oppure

l’assistenza domiciliare, ect.

➢ Appare chiaro che occorre verificare le prestazioni di

polizza e dei fondi ma il COVID-19 non rappresenta una

esclusione di polizza. Alcune coperture potrebbero

escludere il caso della pandemia.

➢ Allo stesso tempo, il mercato assicurativo si è

comunque strutturato con un’offerta di tutela nel caso

in cui i dipendenti delle aziende non siano tutelati da

alcuna forma di assistenza sanitaria.

ad oggi i principali operatori di mercato (Generali,

Allianz, Axa, Reale Mutua, Unisalute, Harmonie

Mutuelle per citarne alcuni) garantiscono la piena

efficacia delle polizze sanitarie da loro erogate.

con la predisposizione di un prodotto di indennità

da ricovero e da convalescenza che presentiamo

nella slide seguente.
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DIARIA DA 
RICOVERO 

Per ogni giorno di 

ricovero, diaria di  € 100 

dal 5° giorno di 

ricovero 

causato da infezione da 

COVID-19 

La diaria verrà 

corrisposta per un 

massimo di 10 giorni

L’Offerta assicurativa
Il prodotto NOBIS

DIARIA DA 
CONVALESCENZA

Diaria forfettaria pari a 

€ 3.000, 

corrisposta a favore di 

chi è stato dimesso 

dall’istituto di cura 

a seguito di ricovero in 

terapia intensiva 

causato da infezione da 

COVID19 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Assistenza post Ricovero (nei 14 giorni 
successivi alle dimissioni).

•  Invio medico generico
• Trasporto in autoambulanza 

• Trasporto dal pronto soccorso al 
domicilio 

• Trasferimento e rientro dall' istituto 
di cura specialistico 

• Invio collaboratrice familiare: 5 ore 
• Invio Babysitter a domicilio: 5 ore 

• Accompagnamento figlio minore a 
scuola 

• Consegna spesa a domicilio 
• Invio Petsitter: 5 ore max 1 ora al gg

Le prestazioni di assistenza sono 
subordinate al rispetto delle 

normative emanate dalle autorità 
competenti.



7

A chi si rivolge

Assistenza rivolta al dipendente 
con nucleo famigliare definito da 

moglie e figli

Nessun limite di età

Copertura non attivabile 
per le categorie di 

Medici, Personale infermieristico,

Professioni sanitarie, Membri della 
Protezione Civile

Validità della copertura

Due opzioni: 

Sino al 31.12.2020

Sino al 31.12.2021

Quando si attiva la copertura

a seguito di infezione diagnosticata in 
Italia  successivamente alla decorrenza 

della copertura con conseguente 
ricovero

Copertura attivabile per

Collettività di dipendenti 

Solo Dipendente più nucleo 
famigliare

Principali condizioni 
di polizza

L’Offerta assicurativa
Il prodotto NOBIS - Condizioni per l’operatività della polizza

Operatività della copertura

Per Dipendenti in Italia di Aziende 
italiane in forza all’Azienda, con un 

minimo di 15 teste
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1. MAG è in grado di erogare tale prodotto se di interesse per l’azienda;

2. La copertura avrà contraenza Cassa di Assistenza affinché il contributo pagato sia deducibile fiscalmente per il

dipendente e goda della contribuzione previdenziale agevolata per l'azienda secondo le norme vigenti;

3. Aziende private ed aziende pubbliche (escluse le strutture sanitarie pubbliche e private)/enti pubblici con

minimo 15 dipendenti

4. I premi sono per dipendenti più nucleo famigliare. Per nucleo si intendono solo moglie e figli, senza limite di età

5. La garanzia non è operante nel caso di Isolamento domiciliare.

6. La copertura è valida solo per i dipendenti cha lavorano in siti situati all’interno del territorio nazionale

7. Durata della copertura dal XX marzo 2020 al 31 dicembre 2020 PREMIO 25 EURO

8. Durata della copertura dal XX marzo 2020 al 31 dicembre 2021 PREMIO 48 EURO

1

2

3

4

5

6

L’Offerta assicurativa
Il prodotto NOBIS - FAQ
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Contatti
Gruppo
MAG JLT

MAG JLT S.p.A.

Direzione generale

Pierluca Impronta

Presidente e
Amministratore Delegato
T. +39 06 85 30 65 1
F. +39 06 85 30 65 65
rome@magjlt.com

SEDI

MILANO

Via della Moscova, 3

T. +39 02 62 711 711
F. +39 02 62 711 777

NAPOLI

Via F. Crispi, 74

T. +39 081 761 97 11
F. +39 081 761 97 97

TORINO

Via Cernaia, 2

T. +39 011 30 28 273
F. +39  011 38 64 83

ROMA

Via delle Tre Madonne, 12

T. +39 06 85 30 65 51
F. +39 06 85 30 65 65

PADOVA

Via San Fermo, 26

T. +39 049 82 34 912
F. +39 049 82 34 922

CATANIA

Corso Italia, 302

T. +39 095 72 27 149
F. +39 095 37 15 11

MARINE AVIATION & 
GENERAL LTD

LONDON
1 Minster Court,
Mincing Lane
London, EC3R 7AA

T. 44 207 398 4010
F. 44 207 398 4011

MAG LT S.r.l.

BERGAMO
Via F.lli Calvi, 15
T. +39 035 452 7111
F. +39 035 313 551

PORDENONE
Viale Cosetti, 9
T. +39 0434 20 80 13

BOLOGNA

Via Marco Emilio Lepido,182/2 

T. +39 051 638 1311
F. +39 051 638 1311

MAG JLT & PARTNERS S.r.l.

MAG-JLT GROUP | Il nostro gruppo _ 


