UNISALUTE E CONFINDUSTRIA ALBERGHI PRESENTANO #ANDRÀTUTTOBENEINVACANZA
La polizza che permette agli alberghi di offrire ancora più serenità a chi viaggia




Per i clienti delle strutture prevista una copertura di 90 giorni.
Accesso ai servizi di videoconsulto, teleconsulto e indennità giornaliera in caso di
ricovero.
Acquisto a carico delle strutture ricettive su
www.andratuttobeneinvacanza.it/Confindustria-Alberghi

Bologna, 3 agosto 2020
UniSalute e Confindustria Alberghi hanno dato vita ad una speciale convenzione che
permette di offrire ai clienti delle strutture associate #AndràTuttoBeneInvacanza: la
copertura sanitaria per le vacanze.
Definito a ragione uno dei comparti trainanti dell’economia italiana, il turismo da sempre
rappresenta una risorsa fondamentale del Paese. Un settore che, nel 2019, ha contribuito
per il 13% al Pil nazionale, dando lavoro ad almeno 4 mln di addetti e che rischia di subire più
di altri la crisi dovuta all’epidemia di Covid-19.
Le ansie e le preoccupazioni che in questi mesi stanno condizionando i comportamenti e
limitando gli spostamenti dei turisti rischiano infatti di penalizzare pesantemente il mondo
dell’hotellerie.
Per questo UniSalute e Confindustria Alberghi hanno dato vita ad una speciale
convenzione che permette di offrire ai clienti delle strutture associate
#AndràTuttoBeneInvacanza: la copertura sanitaria per le vacanze.
Al fine di garantire un soggiorno sicuro e sereno, la polizza prevede un servizio di
teleconsulto H24 con pareri medici immediati per chi presenta sintomi riconducibili al virus.
L’assicurazione – che copre fino a 90 giorni successivi al soggiorno – prevede un’indennità
giornaliera in caso di ricovero, una diaria forfettaria in caso di ricovero in terapia intensiva e
un servizio di videoconsulto medico per visite post ricovero.

La copertura dà inoltre accesso ad un servizio di Counseling Psicologico telefonico
disponibile H24 che permette di parlare con un esperto.
Le strutture ricettive associate a Confindustria Alberghi potranno offrire ai clienti
#AndràTuttoBeneInVacanza al momento del check-in e acquistare la polizza sul portale
dedicato www.andratuttobeneinvacanza.it/Confindustria-Alberghi, inserendo i dati degli
ospiti quali beneficiari della copertura sanitaria.
L’intero costo di #Andràtuttobeneinvacanza sarà a carico dell’albergo senza alcun onere
aggiuntivo per il cliente. La polizza è valida per un periodo di 3 mesi dal momento della
sottoscrizione indipendentemente dalla durata della vacanza.
Questa iniziativa si aggiunge alle tante altre che gli operatori del settore stanno mettendo in
campo per garantire la massima sicurezza durante tutto il soggiorno ma anche la massima
serenità ai propri ospiti.
“Il turismo è un tassello importante per il nostro Paese e rappresenta un’importante leva
economica, è un’industria fondamentale per l’Italia che sta subendo in maniera particolare la
crisi dovuta all’epidemia di Covid-19”, spiega Giovanna Gigliotti, Amministratore Delegato
di UniSalute. “Per questo abbiamo deciso di supportare il settore con servizi assicurativi per
la protezione e la tutela della salute dei cittadini anche durante il periodo delle vacanze. Un
contributo che ha un valore non solo economico ma anche sociale in un momento di
difficoltà per il nostro Paese”.
“I nostri associati sono da sempre impegnati a garantire un soggiorno all’insegna della
massima sicurezza e serenità. Con la polizza #AndràTuttoBeneInVacanza, gli operatori
avranno la possibilità di potenziare l’immagine del loro prodotto agli occhi di chi ha voglia di
tornare a soggiornare in albergo ma che ancora esita a prenotare a causa dell’epidemia. Con
questo nuovo strumento le strutture potranno integrare la gamma dei servizi offerti e
avranno anche l’opportunità di dimostrare concretamente quanta cura, attenzione e
dedizione è riposta nei confronti dei clienti” sottolinea Maria Carmela Colaiacovo, Vice
Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.
UniSalute
UniSalute è la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti. Si prende cura ogni giorno della
salute di 8,6 milioni di persone provenienti dalle più grandi aziende italiane, dai Fondi sanitari di categoria e dalle Casse
professionali.

E’ l’unica compagnia in Italia che si dedica da 25 anni esclusivamente alla protezione della salute e offre piani sanitari
personalizzati e integrati con un’ampia gamma di servizi per rispondere nel modo più efficace ai diversi bisogni di protezione
per le aziende di ogni dimensione e tipo. Inoltre, per prima in Italia, ha sviluppato una gamma di polizze individuali
acquistabili online.
Garantisce ai propri assistiti l’accesso in tempi rapidi alle migliori strutture sanitarie in Italia e all’estero tra cui ospedali,
case di cura, poliambulatori, centri diagnostici e fisioterapici, studi odontoiatrici e di psicoterapia, operatori socio
assistenziali anche a domicilio.
Nel 2016 UniSalute ha fondato UniSalute Servizi di cui fa parte SiSalute, per la gestione e la commercializzazione di servizi
sanitari non assicurativi per rispondere alle nuove esigenze di welfare aziendale e per offrire nuovi strumenti di protezione
della salute accessibili anche dai singoli individui. A conferma degli elevati standard nella gestione del servizio per clienti e
partner, UniSalute ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015. Fondata dal Gruppo Unipol nel 1995, è l’operatore
di riferimento nel mercato della sanità integrativa italiana.

www.unisalute.it

Associazione Italiana Confindustria Alberghi
Associazione Italiana Confindustria Alberghi, nasce dalla fusione delle due componenti della rappresentanza di
settore in Confindustria, le strutture indipendenti e le compagnie alberghiere.
Presente su tutto il territorio nazionale Associazione Italiana Confindustria Alberghi, rappresenta una
componente di riferimento dell'economia del turismo in Italia.
Una realtà che si caratterizza per una comune visione di impresa fatta di impegno, progettualità, attenzione al
cambiamento ed alle logiche del mercato.
Come socio di Confindustria e di Federturismo, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, si integra con le
altre componenti dell'economia italiana e della filiera turistica.
In un contesto che cambia rapidamente come quello del turismo, Associazione Italiana Confindustria Alberghi è
accanto alle imprese nell’affrontare vecchie e nuove dinamiche del settore.
Nel confronto con istituzioni e stakeholder è impegnata per guidare il cambiamento e superare le attuali
debolezze fatte dell'assenza di politiche di settore e di un sistema di normazione obsoleto, inadeguato alle
esigenze dell'impresa che vuole crescere e misurarsi con il mercato. In questo ambito, tra l’altro, partecipa
attivamente a tavoli tecnici di lavoro istituiti presso Ministeri e altre istituzioni.
Nel quadro internazionale, Associazione Italiana Confindustria Alberghi guarda ai nuovi fenomeni ed alle
dinamiche che muovono investimenti e flussi turistici, per offrire alle imprese gli strumenti per affrontare la crisi
di oggi guardando al futuro di un settore che tutti gli indicatori vedono a livello mondiale, in forte crescita negli
anni a venire. A riguardo l’Associazione elabora analisi e ricerche periodiche, nonché l’OSSERVATORIO che
fotografa le performance delle imprese.
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