
 

 

 

 

Gratis due mesi di copertura assicurativa rimborso spese mediche 

 

Distribuiti da Quantum, socia della Camera di Commercio della Spagna i programmi assicurativi Rimborso 

spese mediche AXA GH specifici per gli espatriati, prevedono due mesi di assicurazione gratuita per le polizze 

emesse entro il 31 marzo 2023 (versione individuale).  

 

Le coperture assicurative sanitarie riservate agli espatriati hanno alcune caratteristiche specifiche:  

1. Sono valide per i residenti nella maggior parte dei Paesi del mondo,  
2. possono essere sottoscritte senza limiti di età e rinnovate per tutta la vita 
3. consentono di scegliere qualsiasi struttura, pubblica o privata per i trattamenti sanitari, senza 

l’applicazione di scoperti,  
4. Includono le patologie pregresse (versione corporate) 

 

Inoltre, è incluso il servizio di Telemedicina (consulti medici telefonici e in videochiamata illimitati, la 

possibilità di utilizzare, servizio di monitoraggio in remoto dei parametri medici e il consulto medico 

proattivo). 

 

La presentazione che segue comprende i dettagli relativi alle offerte specifiche riservate ai soci della Camera 

di Commercio e i link per scaricare la documentazione completa dei prodotti e gli application forms. 

Per qualsiasi informazione l’Help Desk Quantum Axa Global Healthcare può essere contattato via telefono e 

mail 

• Telefono: +39 02 – 83623900 

• Mail: info@gruppoquantum.eu 
 



AXA Global Healthcare & Quantum
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 Quantum è un intermediario assicurativo indipendente specializzato nella 

gestione dei rischi internazionali, che distribuisce in esclusiva per le aziende 

italiane i programmi assicurativi Health di Axa Global Healthcare per gli 

espatriati.

 Axa Global Healthcare è la divisione AXA assicurazioni specializzata nelle 

coperture assicurative rimborso spese mediche per gli espatriati.

Nelle slides che seguono sono riportati i punti essenziali dei prodotti

 Quantum MGA (Managing General Agency) è socio della Camera di 

commercio della Spagna e incaricato della distribuzione e dell’assistenza dei 

prodotti Axa Global Healthcare alle aziende italiane nel mondo

 Quantum Help Desk per Axa GH: +39 02 – 83623900 

 Mail: info@gruppoquantum.eu

http://gruppoquantum.eu/


Fino al 31 marzo 2023

Sono previsti due mesi gratuiti di copertura, applicabili a tutti i prodotti Rimborso 
Spese mediche della gamma Axa Global Healthcare (Versione Individuale) emessi 
fino al 31 marzo 2023.

I prodotti Axa Global Healthcare sono realizzati specificatamente per gli espatriati 

 Non prevedono limitazioni relative al Paese di residenza

 Possono essere sottoscritti senza limiti di età (Formula FMU) e sono a vita intera

 Non richiedono la compilazione di un questionario (Formula Moratoria e MHD)

 Includono le malattie pregresse (Formula MHD)
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Formula di polizza Axa GH

Moratoria (Clienti individuali)

 Sottoscrizione fino a 79 anni

 Durata: vita intera

 Senza questionario anamnestico

 Sono incluse le malattie fino a 5 anni prima della sottoscrizione, con la possibilità di includere le patologie trattate nei 5 anni 
precedenti dopo un periodo senza trattamenti medici di 2 anni consecutivi

MHD (Clienti Corporate)

 Sottoscrizione fino a 65 anni

 Durata: vita intera

 Senza questionario anamnestico

 Sono incluse tutte le patologie precedenti

FMU (Clienti Corporate  e Individuali)

 Sottoscrizione senza limiti di età

 Durata: Vita Intera

 Questionario anamnestico
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5
Prodotti AXA GH

Caratteristica Foundation Standard Comprehensi
ve

Prestige Prestige Plus

Massimale Unico (MU) € 125.000 € 1.275.000 € 1.900.000 € 2.550.000 € 6.375.000

Ricoveri e Day Hospital ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU)

Interventi chirurgici 

ambulatoriali

✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU)

Visite Specialistiche
×

(E’ disponibile 

un’estensione 

facoltativa - € 

3.200)

×
(E’ disponibile 

un’estensione 

facoltativa - € 

1.275)

✓ € 4.460 ✓ € 7.330 ✓ (MU)

Alta diagnostica ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU)

Cure oncologiche ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU)

Patologie croniche × × ✓ ✓ ✓

Cure dentistiche × ✓ € 405

✓ € 405
(E’ disponibile 

un’estensione 

facoltativa - € 

1.275)

✓ € 635
(E’ disponibile 

un’estensione 

facoltativa - € 

1.900)

✓ € 4.450

Check-up × × × ✓ € 380 ✓ € 510

Invalidità permanente × × × ✓ € 63.750 ✓ € 127.500



Servizi AXA GH

 Assistenza medica H 24/365: i servizi di assistenza sono operativi in tutto il mondo, 
24 ore su 24 per qualsiasi necessità e per l’organizzazione di servizi complessi, 
come l’evacuazione o il rimpatrio sanitario in caso di emergenza.

 Telemedicina; Servizio di  assistenza medica a distanza e assistenza psicologica, 
disponibile h 24 senza costi aggiuntivi. Il servizio è fornito esclusivamente da 
personale medico qualificato, dotato delle necessarie abilitazioni ed operante in 
regime privatistico

 Trasferimento e rimpatrio sanitario d’emergenza: in relazione alle condizioni 
mediche e alle strutture disponibili nel Paese, il trasferimento sanitario di 
emergenza consente accedere alle cure appropriate in qualsiasi parte del 
mondo

 Servizi Virtual Doctor e Mind Health: servizi di consultazione medica e psicologica 
sono compresi nella polizza, senza limiti di utilizzo e senza costi aggiuntivi per 
l’assicurato
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AXA GH in sintesi7

 Durata della copertura assicurativa:  rinnovabile senza limiti di età, copertura a vita

 Patologie pregresse: incluse (MHD)

 Area di copertura: 

La copertura è valida nella maggior parte dei Paesi del mondo (la verifica viene effettuata 

contestualmente alla richiesta di quotazione, sulla base delle normative vigenti in loco 

nella data di riferimento).

 In caso di trasferimento del domicilio, è sufficiente comunicare il nuovo Paese di 

residenza

 Limiti di indennizzo: Massimale Unico di polizza per i principali trattamenti

 Rimborso nelle strutture convenzionate e non: completo, senza scoperti

 Franchigia obbligatoria: nessuna. Può essere però definita dall’assicurato

 Trattamenti tumorali continuativi (p.e. Chemioterapia): inclusi (Massimale unico di polizza)

 Patologie croniche: incluse in forma permanente, fino a 120 giorni per trattamento

 Assistenza medica: servizi Virtual Doctor e Mind Health: inclusi senza limiti



Per saperne di più7

 Documentazione Precontrattuale

 Aziendale 

 Individuale

 Application Form

 Help Desk Axa Global Healthcare: 

 +39 02 – 83623900

 Mail: info@gruppoquantum.eu


