
La tua protezione 
in tempo reale. 
In un’App.

Universo Salute
Liberi di scegliere 
le cure migliori

• Tre livelli di protezione  
per tutte le esigenze

• Nessun anticipo di spesa 
nelle cliniche convenzionate



Quando è in gioco la salute, è importante poter scegliere l’assistenza
sanitaria più adeguata in strutture all’avanguardia, affidandosi agli specialisti
più accreditati nel settore. Intervenire subito, senza lunghe attese,
può fare la differenza, soprattutto nei casi più gravi.

Universo Salute è la polizza di Allianz che si prende cura di te  
in caso di ricovero per malattia, infortunio o parto.

Universo Salute
Libero di scegliere le cure migliori per te

Massima scelta, minima attesa

• Dove vuoi. Puoi scegliere tra le migliori strutture sanitarie pubbliche 
 e private, in Italia e all’estero

• Con chi vuoi. Selezioni il professionista e l’équipe medica che preferisci

• Quando vuoi. Tempi di attesa ridotti per i ricoveri ospedalieri, se scegli 
 strutture private o pubbliche a pagamento



Tre formule di protezione crescente in caso di infortunio, malattia o partoTre formule di protezione crescente in caso di infortunio, malattia o parto
Tre formule di protezione crescente in caso di infortunio, malattia o parto

Protezioni assicurative principali Globale Spese 
Mediche

Grandi Interventi, 
Malattie Gravi e Diaria Diaria

Check-up Salute gratuito ogni 2 anni ✓ ✓ ✓

Assistenza Sanitaria 24h/24h ✓ ✓ ✓
Rimborso spese mediche in caso di ricovero  
per infortunio o malattia ✓ Solo per grandi interventi  

e malattie gravi

Rimborso delle spese mediche nei 120 giorni  
prima e nei 120 giorni dopo il ricovero ✓ ✓ Opzionale

Rimborso spese per accertamenti di alta diagnostica 
anche in assenza di ricovero

Opzionale Opzionale

Rimborso spese per visite specialistiche  
anche in assenza di ricovero

Opzionale Opzionale

Indennità giornaliera per ricovero  
a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ✓ ✓ ✓

Indennità giornaliera per ricovero a tue spese Per ricoveri non dovuti a grandi 
interventi e malattie gravi ✓

Indennità giornaliera per convalescenza Opzionale Opzionale Opzionale

Indennità giornaliera per ingessatura Opzionale Opzionale Opzionale



I vantaggi di un servizio completo per le tue esigenze di protezione

h 24

Check-up Salute gratuito biennale 
Il servizio di medicina preventiva che ti consente di beneficiare gratuitamente di un Check-up presso  
una delle strutture sanitarie convenzionate.  
Potrai scegliere se effettuare un Check-up diagnostico, con gli esami fondamentali per monitorare lo stato  
di salute (ad esempio colesterolo, trigliceridi, PAP test o PSA) o, in alternativa, un Check-up specialistico che  
ti permette di scegliere tra una visita cardiologica, dermatologica e controllo nei, oculistica, ginecologica  
e urologica. A garanzia della massima riservatezza, gli esiti degli esami saranno rilasciati solo ed esclusivamente a te.

Assistenza sempre con te
Il servizio qualificato di Assistenza Sanitaria 24 ore su 24 che ti offre un aiuto concreto in caso di emergenza 
o difficoltà. Puoi richiedere una consulenza sanitaria di alta specializzazione (Second Opinion), consigli medici 
telefonici, l’invio di un medico a domicilio, la traduzione della documentazione medica, un aiuto domiciliare 
specializzato nei casi più gravi e molto altro ancora.

Cliniche convenzionate senza anticipo di spesa
Grazie alla prenotazione delle prestazioni presso il circuito di strutture sanitarie convenzionate, Allianz paga 
direttamente al posto tuo le spese1 sostenute durante il ricovero e rimborsa integralmente tutte le spese 
mediche2, come ad esempio visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti riabilitativi.

I servizi sono attivabili chiamando la Centrale Operativa al Numero verde 800.68.68.68 
o direttamente dallo smartphone con l’App AllianzNOW.

AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie e su allianz.it

1 Per Universo Salute Diaria il pagamento diretto non è previsto.
2 Quando previsto dalla copertura. Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro e/o limitazioni ed esclusioni.



La nuova era della protezione, in tempo reale.
Cosa può fare AllianzNOW per la mia salute?

e tanto altro

Condividi la tua protezione
Se non potrai usare direttamente  
la tua polizza, le persone più vicine  
a te potranno prenotare visite, esami, 
riabilitazioni e richiedere  
il pagamento diretto al posto tuo.

Scopri come l’App ti semplifica la vita su allianznow.it

1 Il Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa è a disposizione per un consulto telefonico  
e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO 
I servizi operano secondo le condizioni contrattuali delle garanzie assicurative acquistate e quelle di utilizzo 
e di privacy previste dalla App. Possono prevedere limitazioni e/o esclusioni.

Informazioni sulla documentazione necessaria 
Ti guida nelle cose da fare per aprire il sinistro in agenzia.

Le tue protezioni

MARIO ROSSI

Devo ricoverarmi per un intervento, 
una malattia o il parto

Ho bisogno di organizzare una visita 
o un esame a tariffe agevolate

Ho bisogno del supporto 
di un infermiere a domicilio

Ho bisogno di fare degli esami 
del sangue, un’ecografia 
o una lastra a domicilio

Come possiamo aiutarti?

Universo Salute

Voglio prenotare il Check-up 
Salute biennale gratuito

Non trovi alcuni prodotti?

Prenotazioni a tariffe agevolate
Ti indica i centri in cui prenotare esami, visite o ricoveri  
per interventi, malattie o parto a tariffe riservate a te.

Second Opinion Medica e consulto medico telefonico1 
Ti mette a disposizione uno specialista per far riesaminare  
la documentazione clinica. Inoltre ti fornisce la consulenza 
telefonica di un medico.



Scarica l’App e utilizza in tempo  
reale la protezione Universo Salute

Con AllianzNOW la protezione
diventa semplice, in tempo reale.

Tutte le risposte a portata di mano
Non c’è bisogno di recuperare e consultare  
il contratto: basta il tuo smartphone. AllianzNOW  
sa quali protezioni hai acquistato e te le fa usare.

Assistenza in tempo reale
AllianzNOW ti fornisce assistenza immediata,
offrendoti soluzioni e servizi per affrontare
l’emergenza. Ti guida passo per passo nella
gestione del sinistro per evitare errori.

Ovunque sei, 24 ore al giorno
Puoi usare la tua protezione in Italia o all’estero,  
ogni giorno e a qualsiasi ora: con AllianzNOW sei 
sempre connesso alla Centrale Operativa Allianz.

Condividi la tua protezione
Fai scaricare l’App alle persone importanti per te,
così anche loro potranno gestire ogni imprevisto
con serenità e semplicità.

La tua agenzia in un click
Basta un click per contattarla e ricevere la consulenza  
e l’assistenza necessaria in modo semplice e veloce.



• Il primo gruppo assicurativo al mondo
• 88 milioni di Clienti in 70 Paesi
• Oltre 7 milioni di Clienti e 3.000 Agenti in Italia 
• 90% di Clienti soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato e del servizio di liquidazione
• Società del Gruppo Allianz: Allianz S.p.A. - Allianz Partners - Allianz Global Investors - Allianz Global Life

PIMCO - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes - Allianz Bank Financial Advisors

Allianz è il primo gruppo assicurativo al mondo per ricavi nel ramo danni, servizi di assistenza, assicurazione sul credito. 
La soddisfazione dei Clienti è rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2017 su oltre 41.000 Clienti Allianz S.p.A.  
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com

Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale

Guarda il video - Dare to. We are with you

Allianz, sempre al tuo fianco
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Allianz S.p.A.
Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111 – Fax +39 040 7781.311
CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
Albo gruppi assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione 
e coordinamento di Allianz SE – Monaco

La tua protezione in tempo reale. In un’App.



Universo Salute Diaria

Inoltre, hai a disposizione delle garanzie opzionali per rendere la polizza ancora più completa:

Indennità giornaliera per convalescenza per ogni giorno di ricovero, con riconoscimento 
minimo di 3 giorni.

Indennità giornaliera da ingessatura anche in assenza di degenza ospedaliera.

Un valido aiuto a un costo sostenibile

In caso di ricovero a seguito di infortunio, malattia o parto, Universo Salute Diaria ti offre una indennità 
giornaliera.

Non importa se il ricovero avviene per lunghi periodi o in day hospital, in una struttura pubblica o privata: in tutti i 
casi, hai diritto a una somma giornaliera per aiutarti a sostenere le spese correlate all'evento e, se sei un 
lavoratore autonomo, Universo Salute Diaria è un sostegno per compensare parte del mancato guadagno per i 
giorni di inattività.

Rimborso spese mediche per visite specialistiche, esami diagnostici (es. ecografie, 
radiografie) e riabilitazione, sostenute nei 120 giorni prima e dopo il ricovero, per accedere 
con la massima tempestività alle cure migliori, evitando lunghe attese.



Un esempio

1 I tempi citati si riferiscono a prestazioni programmate non urgenti.
I valori sono puramente a titolo indicativo. Il prezzo si riferisce a un assicurato di 30 anni in Provincia di Milano, che ha sottoscritto Universo Salute Diaria con 
indennità giornaliera per ricovero e convalescenza da 200 euro e le garanzia  opzionale spese pre e post ricovero fino a 5.000€ . L’indennizzo Allianz tiene 
conto delle agevolazioni previste utilizzando Clinica Amica. 

A seguito di un incidente, Mario subisce una lesione al ginocchio. Il medico di famiglia gli prescrive una visita 
ortopedica, ma a causa dei lunghi tempi di attesa previsti (di media oltre due mesi1), Mario decide di procedere 
privatamente. Il medico specialista richiede esami diagnostici approfonditi per capire l’entità della lesione e l’esito 
chiarisce la necessità di intervenire chirurgicamente. Mario decide così di avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale  
e, dopo l’operazione, si sottopone alla fisioterapia privatamente, al fine di accelerare i tempi di guarigione.

A fronte di una spesa mensile di 30 euro, Mario ha ottenuto il supporto necessario ad affrontare il suo infortunio. 
Con il rimborso delle spese mediche ha sostenuto le cure necessarie e, grazie alle indennità giornaliere da ricovero  
e convalescenza, ha ottenuto una somma ulteriore per le altre spese correlate all’incidente (ad esempio, ha potuto 
recarsi agli appuntamenti di lavoro in taxi, oppure ha beneficiato di una somma per affrontare con serenità i giorni 
di mancata attività).

Tipologia di spesa Spese stimate Indennizzo con Universo Salute Daria

Spese pre-ricovero in regime privato (es. visite medico 
specialistiche e accertamenti diagnostici) 500 € 500 €

Spese di ricovero e intervento A carico del SSN

400 € 
(2 giorni di ricovero)

600 € 
(3 giorni di convalescenza  

durata minima riconosciuta)

Visite di controllo e fisioterapia effettuate privatamente 1.000 € 1.000 €

Totale 1.500 € 2.500 €

Di seguito il confronto tra le spese stimate e l’indennizzo che si otterrebbe con Universo Salute Diaria:



Universo Salute  
Grandi interventi, malattie gravi e diaria
Una protezione efficace e flessibile

Inoltre, hai a disposizione delle garanzie opzionali per rendere la polizza ancora più completa:

Indennità giornaliera per convalescenza per ogni giorno di ricovero, con riconoscimento 
minimo di 3 giorni.

Indennità giornaliera da ingessatura anche in assenza di degenza ospedaliera.

Rimborso spese per esami di alta diagnostica (es. tac, ecodoppler) anche senza ricovero.

Rimborso spese per visite specialistiche, esami diagnostici (es. ecografie, radiografie)  
e riabilitazione, anche senza ricovero.

Una soluzione unica sul mercato che ti offre una protezione concreta in caso di un grave problema di salute ma anche 
un  valido aiuto economico nei casi meno importanti. 

In caso di interventi chirurgici ambulatoriali, di ricovero per eventi meno gravi, parto o day hospital, ricevi un’indennità 
per ogni giorno di degenza e il rimborso, anche in questo caso, delle spese mediche sostenute nei giorni prima e dopo il 
ricovero.

Universo Salute Grandi interventi, malattie gravi e diaria ti rimborsa  le spese mediche sostenute prima, durante e dopo il 
ricovero dovuto a una grave malattia o a un grande intervento chirurgico.  E se ti rivolgi a una clinica convenzionata, puoi 
attivare il pagamento diretto, senza doverti preoccupare di anticipare i costi per l'equipe medica e la struttura ospedaliera.  



Un esempio

Tipologia di spesa Spese stimate
Indennizzo Universo Salute Grandi 
interventi, malattie gravi e diaria

Spese pre-ricovero in regime privato (es. visite medico 
specialistiche e accertamenti diagnostici) 600 € 600 €

Spese di ricovero e intervento effettuati privatamente 18.000 €
18.000 € 

senza alcun anticipo,  
grazie al pagamento diretto

Spese post-ricovero effettuate privatamente (es. visite di 
controllo) 500 € 500 €

Totale 19.100 € 19.100 €

1 I tempi citati si riferiscono a prestazioni programmate non urgenti.
I valori sono puramente a titolo indicativo. Il prezzo si riferisce a un assicurato di 55 anni in Provincia di Milano, che ha sottoscritto Universo Salute Grandi 
interventi, malattie gravi e diaria con indennità giornaliera per ricovero da 100 euro. L’indennizzo Allianz tiene conto delle agevolazioni previste 
utilizzando Clinica Amica. 

Luca avverte dolori al torace. Il medico di famiglia prescrive una visita cardiologica ma, visti i tempi di attesa del 
sistema sanitario nazionale (quasi tre mesi1), Luca decide di sottoporsi a una visita privata. Lo specialista richiede 
esami diagnostici approfonditi per capire la causa del problema e, in seguito all’esito, consiglia di intervenire 
chirurgicamente applicando un by-pass. Per assicurarsi le cure migliori, Luca decide di procedere ancora privatamente.

Con una spesa mensile di 54 euro, Luca ha ottenuto il supporto economico necessario ad affrontare la sua malattia 
potendo scegliere una clinica privata e velocizzare i tempi  di diagnosi e cura. 

Di seguito il confronto tra le spese stimate e l’indennizzo che si otterrebbe con Universo Salute Grandi interventi, 
malattie gravi e diaria:



Universo Salute Globale spese mediche
La massima protezione per ogni esigenza di cura

Inoltre, hai a disposizione delle garanzie opzionali per rendere la polizza ancora più completa:

Indennità giornaliera per convalescenza per ogni giorno di ricovero, con riconoscimento 
minimo di 3 giorni.

Indennità giornaliera da ingessatura anche in assenza di degenza ospedaliera.

Rimborso spese per esami di alta diagnostica (es. tac, ecodopler) anche senza ricovero.

Rimborso spese per visite specialistiche, esami diagnostici (es. ecografie, radiografie)  
e riabilitazione, anche senza ricovero.

Per qualsiasi problema di salute, lieve o grave che sia, Universo Salute Globale spese mediche offre la massima 
protezione, rimborsandoti sempre tutte le spese mediche sostenute prima, durante e dopo il ricovero (inclusi gli 
esami diagnostici, le visite specialistiche e la riabilitazione). E se ti rivolgi a una clinica convenzionata, puoi attivare il 
pagamento diretto, senza doverti preoccupare di anticipare i costi per l'equipe medica e la struttura ospedaliera.

La formula completa di Universo Salute Globale spese mediche ti rimborsa tutte le spese anche in caso di ricovero 
per eventi meno gravi, per interventi chirurgici ambulatorali, parto o day hospital. La protezione ideale che ti 
consente di accedere alle cure migliori  senza doverti preoccupare dei costi.



Un esempio

Tipologia di spesa Spese stimate
Indennizzo Universo Salute  

Globale spese mediche

Spese pre-ricovero in regime privato (es. visite medico 
specialistiche e accertamenti diagnostici) 400 € 400 €

Spese di ricovero e intervento in regime privato 5.500 € 5.500 € 

Spese post-ricovero in regime privato (es. visite di controllo) 200 € 200 €

Totale 6.100 € 6.100 €

1 I tempi citati si riferiscono a prestazioni programmate non urgenti.
I valori sono puramente a titolo indicativo. Il prezzo si riferisce a un assicurato di 45 anni in Provincia di Milano, che ha sottoscritto Universo Salute Globale 
spese mediche con indennità giornaliera per ricovero da 100€. L’indennizzo Allianz tiene conto delle agevolazioni previste utilizzando Clinica Amica. 

Francesca lamenta dolori addominali. Il medico di famiglia le prescrive degli esami diagnostici per capire l’origine del 
problema, ma visti i tempi di attesa del sistema sanitario nazionale (tre mesi per una risonanza magnetica, due mesi per 
una ecografia1), Francesca si fa assistere privatamente, scoprendo che la causa dei dolori era data dai calcoli alla 
cistifellea. Poiché occorre intervenire chirurgicamente, Francesca sceglie di avvalersi dell’assistenza privata per 
assicurarsi le cure migliori e accelerare i tempi di attesa previsti per l’intervento pubblico.

Con una spesa mensile di 98 euro, Francesca ha ottenuto il supporto necessario ad affrontare il suo problema di 
salute, seppur non grave, potendo scegliere di accedere ad una clinica privata e, grazie al rimborso delle spese 
mediche, ha velocizzato i tempi di diagnosi e cura. 

Di seguito il confronto tra le spese stimate e l’indennizzo che si otterrebbe con Universo Salute Globale spese mediche:




