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Stai andando a studiare all’estero?
Studiare all’estero significa affrontare una nuova cultura con usanze e stili diversi 
dal proprio. Prima di intraprendere una nuova avventura devi occuparti di 
alcuni aspetti pratici. Trovare alloggio, ottenere il visto e ultimo - ma non meno 
importante - stipulare un’assicurazione che offra la necessaria serenità durante il 
soggiorno all’estero.
Assicurazione per studenti Aon 
Le nostre combinazioni assicurative soddisfano e anzi superano i requisiti stabiliti dalla tua 
università. Le coperture Aon Student Insurance sono valide in tutto il Mondo. Scegliere 
l’Assicurazione per studenti Aon significa disporre di un prodotto di alta qualità, di un customer 
care multilingue, di un Portale self-service e, in definitiva, di un’eccellente copertura assicurativa.

Trovare l’assicurazione giusta può essere complicato: devi rispettare le richieste dell’università, 
le leggi locali e le norme in materia di immigrazione.

Di quale assicurazione hai bisogno?

Situazione Copertura Consigliata 
Studente NON UE Assicurazione Aon Complete 
Studente UE senza TEAM-EHIC* Assicurazione Aon Complete 
Studente UE con TEAM-EHIC* Assicurazione Aon Start+ o Start 
Erasmus+ Programmi di scambio o Stage con TEAM-EHIC* Assicurazione Aon Start+ 
Erasmus+ Programmi di scambio o Stage senza TEAM-EHIC* Assicurazione Aon Complete

* La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (“TEAM” o, in Inglese “EHIC”) è il retro della Tessera Sanitaria Nazionale 
-TS o della Carta Regionale dei Servizi. Viene rilasciata, con limitazioni, alle persone iscritte al Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) in possesso della cittadinanza italiana che hanno residenza in Italia. Da diritto alle cure alle stesse condizioni degli 
assistiti del Paese in cui ci si trova, di norma diverse da quelle fornite dal SSN in Italia. Per informazioni complete sulla 
TEAM-EHIC, i paesi in cui è riconosciuta e le limitazioni, cerca “TEAM” sul portale salute.gov.it

“La Tessera Europea di Assicurazione Malattia non sostituisce l’assicurazione viaggi perché non copre i costi 
come il rimpatrio o i servizi di salvataggio in montagna. E’ quindi consigliabile sottoscrivere un’apposita 
polizza” (fonte: europa.eu) 



Sintesi delle Coperture

Copertura Complete Start + Start

Spese mediche Copertura Completa
(escluse le condizioni
preesistenti)

Copertura Integrativa della 
TEAM - EHIC 
(escluse le condizioni preesistenti)

Nessuna Copertura
(operano solo la TEAM – EHIIC 
e/o altre coperture personali)

Cure Dentali Urgenti EURO 350 per anno EURO 350 per anno Nessuna Copertura

Cure Dentali in caso di 
Infortunio

EURO 1.100 per anno EURO 1.100 per anno Nessuna Copertura

Assistenza Aon (24/7), 
rimpatrio (medico) e 
rimpatrio delle spoglie 

EURO 500.000 
(Max. per periodo assicurato)

EURO 500.000 
(Max. per periodo assicurato)

EURO 500.000 
(Max. per periodo assicurato)

Spese di viaggio 
impreviste in caso di de-
cesso o pericolo di vita per 
l’assicurato o per familiari 
di 1° o 2° grado

EURO 7.000 EURO 7.000 EURO 7.000

Responsabilità Civile EURO 1.250.000 
(max. per evento assicurato)
Compresi gli stage  
(max. EURO 10.000)

EURO 1.250.000 
(max. per evento assicurato)
Compresi gli stage  
(max. EURO 10.000)

EURO 1.250.000 
(max. per evento assicurato)
Compresi gli stage  
(max. EURO 10.000)

Bagaglio in viaggio EURO 1.500 EURO 1.500 EURO 1.500

Beni personali 
- Dispositivi elettronici
-  Dispositivi di  

telecomunicazione
- Documenti di viaggio

EURO 6.000

EURO 700 
EURO 150
Copertura Completa

EURO 6.000

EURO 700 
EURO 150
Copertura Completa

EURO 6.000

EURO 700 
EURO 150
Copertura Completa

Infortuni
- Morte da Infortunio
- Invalidità permanente

EURO 10.000
EURO 75.000

EURO 10.000
EURO 75.000

EURO 10.000
EURO 75.000

Assistenza legale
- In Europa
- Extra Europa

EURO 50.000
EURO 15.000

EURO 50.000
EURO 15.000

EURO 50.000
EURO 15.000

Premio Studenti

Premio Non Studenti * 
(ricercatori, docenti, staff, 
anno di ricerca, partner/
figli)

EURO 1,31 al giorno 
EURO 39,30 al mese

EURO 1,99 al giorno* 
EURO 59,70 al mese

EURO 0,83 al giorno
EURO 24,90 al mese

EURO 0,53 al giorno 
EURO 15,90 al mese
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Vantaggi unici dell’Assicurazione per studenti Aon 

 Copertura globale

    Piena conformità con le norme per la richiesta di visto

    Piena conformità con i requisiti stabiliti dalla tua   
 università  
 Nessuna franchigia

    Assistenza 24/7 per le emergenze

 Piena conformità con i requisiti stabiliti da Erasmus+,  

 
Programmi di scambio e Stage

www.aonstudentinsurance.com/esnitalia 

Aon
Aon plc (NYSE:AON) è una società primaria di servizi professionali a livello globale che offre una vasta gamma di soluzioni a 
copertura di rischi, pensionamento e questioni sanitarie. I nostri 50.000 colleghi in 120 Paesi rafforzano i risultati dei clienti 
utilizzando i dati proprietari e i dati analizzati per creare informazioni che riducono la volatilità e migliorano le performance.

© Aon plc 2019. Tutti i diritti riservati.
Le informazioni contenute nel presente documento e le affermazioni ivi espresse sono di natura generica e non  
intendono affrontare le circostanze specifiche di persone o entità. Anche se facciamo del nostro meglio per fornire  
informazioni tempestive e accurate e per utilizzare fonti che consideriamo affidabili, non possiamo garantire che  
tali informazioni siano precise alla data di ricevimento o che continueranno ad essere precise in futuro.  
Nessuno può operare in base a tali informazioni senza un parere professionale ottenuto dopo un approfondito  
esame della situazione specifica.

Richiedi online 
Vai sul portale www.aonstudentinsurance.com/esnitalia  
Qualsiasi modifica alla tua assicurazione può essere fatta online registrandoti al Portale.

Pagamento
Puoi pagare con cadenza mensile, trimestrale, semestrale, annuale o in unica soluzione.  
I metodi di pagamento sono: conto corrente bancario europeo o carta di credito.

Hai domande? 
Consulta la sezione FAQ del Portale o invia una e-mail a www.aonstudentinsurance.com/esnitalia 

Assicurazione per studenti Aon
Il nostro team di Assistenza Clienti multilingue offre soluzioni assicurative a migliaia di studenti 
in mobilità internazionale. Siamo in contatto con studenti internazionali ogni giorno. Con 
la nostra conoscenza ed esperienza del mondo universitario e degli studenti in mobilità, 
sappiamo cosa viene considerato importante in un programma assicurativo per studenti 
internazionali.

Assicurazione 
Multirischi
per studenti internazionali

www.aonstudentinsurance.com/
esnitalia 


