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Viaggia con
Allianz Global Assistance

Parti sereno, sicuro e protetto
24 ore su 24, in tutto il mondo. 

Globy

Viaggia con Globy

Assistere le persone, 
sempre, ovunque!

250 

milioni 
di clienti  
assistiti

400.000
fornitori di servizi

33 

Centrali  
Operative  
nel mondo

Un intervento
ogni  

secondi 2

Con Allianz Global Assistance, i nostri partner e i clienti 
sono sempre in buone mani. Ogni minuto del giorno e 
ovunque essi siano – per lavoro, curiosità o svago – i nostri 
servizi di assistenza potranno raggiungerli rapidamente.

Allianz Global Assistance – che è parte del Gruppo Assicurativo 
Allianz – è presente nei cinque continenti. Abbiamo 33 sedi  
operative, parliamo 40 lingue e, con il supporto di oltre 
400.000 fornitori esperti e affidabili, assistiamo oltre 250 
milioni di clienti, effettuando un intervento ogni due secondi. 

La nostra dimensione mondiale non ci fa però dimenticare 
le realtà locali in cui operiamo e delle quali conosciamo 
abitudini, tradizioni ed esperienze. Per questo, oltre alla 
rapidità e all’efficienza, sappiamo essere attenti, sensibili  
e quindi flessibili.
La relazione personale e diretta con i clienti – che è un punto  
importante del nostro impegno – ci permette in ogni 
circostanza di offrire un aiuto rapido, competente e risolutivo. 

Assistere le persone come, quando e dove ne hanno 
bisogno è il nostro compito, la nostra ragion d’essere. 
Sono persone che sentiamo vicine, perché a tutti noi può 
accadere di aver bisogno di una mano.
Siamo il leader mondiale nell’assistenza, nell’assicurazione 
di viaggio e nei servizi alla persona e siamo preparati per 
risolvere problemi. Sempre e ovunque.

How can we help?

Perché Allianz  
Global Assistance

Perché c’è sempre quando ne hai 
bisogno. Perché è grande, esperta  
e in tutto il mondo. 

How can we help?

Allianz Global Assistance
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano - Italia
www.globy.it
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Siamo a nord,

a sud, a est 

e a ovest.

E al centro  

ci sei tu.
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Per chi va in vacanza
Globy Verde 
È la polizza più completa per ogni tipo di viaggio, con tutte 
le garanzie per una vacanza serena: assistenza sanitaria 
e spese mediche (con massimale illimitato per USA e 
Canada e nessuna franchigia sul rimborso delle spese 
di cura), possibilità di rinunciare al viaggio per qualsiasi 
motivo documentabile, assicurazione e assistenza per i 
familiari rimasti a casa e molto altro.

Globy Rosso 
La polizza di assistenza sanitaria che copre totalmente 
le spese di cura in USA e Canada, senza franchigia e con 
copertura delle malattie preesistenti. Sono compresi 
anche l’assistenza al veicolo nel percorso verso l’aeroporto 
e la protezione per i familiari rimasti a casa.

Globy Cento 
Pensata per i lunghi viaggi (fino a 100 giorni) prevede 
servizi di assistenza, spese mediche e protezione per i 
familiari rimasti a casa.

Globy Giallo
Ti risarcisce in caso di rinuncia al viaggio e copre anche  
le malattie preesistenti e croniche, le rinunce per motivi  
di lavoro, per gravidanza o per la malattia del cane o gatto 
di proprietà. Nessuna franchigia per i casi più gravi.

Globy Air 
Rimborsa il biglietto aereo (compresi tutte le tasse ed 
i supplementi) in caso di rinuncia o la perdita della 
coincidenza, oltre a rinnovarti la protezione in caso di 
ritardo nell’arrivo in aeroporto.

Globy Integrazione Spese Mediche 
Eleva il massimale della polizza Allianz Global Assistance 
offerta dal tour operator fino a un massimale di € 50.000. 

Globy Bagaglio 
Indennizza il bagaglio rubato, o smarrito dal vettore 
e copre il furto di effetti personali e apparecchiature 
fotocineottiche fino a € 1.500 per persona.

Globy: la miglior  
polizza per ogni viaggio

Viaggia con Globy

Ogni viaggio è diverso, ma l’obiettivo  
è uno solo: godersi la vacanza sapendo 
che, se hai un contrattempo, c’è chi 
può darti una mano. 

Una banale influenza o un infortunio, la perdita del 
bagaglio o un furto, un guasto all’auto o la malattia di un 
famigliare a casa, sono cose che possono accadere. 
Per ciascuno di questi casi, e per altri ancora, puoi contare 
sulle garanzie del programma Globy e sulla nostra 
assistenza 24 ore su 24, in qualunque parte del mondo.

Globy ha rivoluzionato il mondo delle polizze viaggio 
perché ha caratteristiche speciali, fra cui:
• alti massimali di indennizzo
• poche esclusioni 
• condizioni scritte in modo chiaro
• call center con linee dedicate
• rimborsi rapidi (max 20 giorni) 

Inoltre, per dare una risposta precisa a esigenze diverse, 
l’offerta di Globy è ampia ed articolata.

Leader 
nell’assicurazione 
di viaggio.
Soluzioni speciali  
e convenienti
per ogni tipo di viaggio  
e viaggiatore e per ogni 
esigenza di copertura.

Globy Veicolo 
Comprende tutte le garanzie di assistenza al veicolo in caso  
di guasto o incidente nei tuoi viaggi in Italia ed Europa.

Per i viaggi di studio
Globy Student 
La polizza per i soggiorni studio all’estero ha una tariffa 
giornaliera e un pacchetto di garanzie che comprende 
fra l’altro assistenza sanitaria e spese mediche, acquisti di 
prima necessità, responsabilità civile.

Globy School Friend Card 
Per gli studenti in gita scolastica è stata studiata una polizza  
che prevede il rimborso in caso di rinuncia al viaggio, 
l’assistenza sanitaria, una copertura infortuni ed un 
indennizzo per i danni causati a terzi.

Globy Infortuni 
La polizza offre un indennizzo a seguito di un infortunio 
subito durante il viaggio. 

Globy RCT
Assicura contro i danni involontariamente provocati a terzi 
(in gita scolastica, sulla neve, ecc..)

Per i viaggi di lavoro
Globy Business 
Comprende l’assistenza sanitaria con rimborso spese 
mediche, la garanzia infortuni di volo e la protezione degli 
strumenti di lavoro (pc e smartphone). 
 

Globy Blu 
La polizza offre un indennizzo in caso di infortuni aeronautici.

Per la vacanza sulla neve 
Globy Sci Week-end 
Assicura il tuo week-end sulla neve, proteggendo la 
persona, la vettura e le attrezzature sportive, copre i danni 
involontariamente causati a terzi e prevede il rientro a 
domicilio in caso di infortunio.

Globy Sci One Week
È la polizza più completa per la vacanza sulla neve: 
protegge chi scia e la sua attrezzatura, copre i danni a 
terzi e all’abitazione e, in caso di chiusura degli impianti, 
rimborsa gli skipass e le lezioni di sci non utilizzati.

Per i viaggi di gruppo 
Globy Gruppi
Inclusa nei pacchetti di viaggio, copre l’assistenza 
sanitaria, le spese mediche e il furto al bagaglio dei gruppi, 
con due livelli di copertura (Base e Plus).

Per gli stranieri in viaggio in Italia
Globy Incoming Base 
Pensata per il turista estero in viaggio in Italia, comprende  
l’assistenza in loco, il rientro a domicilio e una copertura 
base di spese mediche.

Globy Incoming Plus 
È l’assistenza più completa per lo straniero in viaggio in 
Italia e nei paesi dell’area Schengen. La polizza è anche 
valida per ottenere il visto di ingresso in Italia.



 

diventa

   

 

Viaggia con
Allianz Global Assistance

Parti sereno, sicuro e protetto
24 ore su 24, in tutto il mondo. 

Globy

Viaggia con Globy

Assistere le persone, 
sempre, ovunque!

250 

milioni 
di clienti  
assistiti

400.000
fornitori di servizi

33 

Centrali  
Operative  
nel mondo

Un intervento
ogni  

secondi 2

Con Allianz Global Assistance, i nostri partner e i clienti 
sono sempre in buone mani. Ogni minuto del giorno e 
ovunque essi siano – per lavoro, curiosità o svago – i nostri 
servizi di assistenza potranno raggiungerli rapidamente.

Allianz Global Assistance – che è parte del Gruppo Assicurativo 
Allianz – è presente nei cinque continenti. Abbiamo 33 sedi  
operative, parliamo 40 lingue e, con il supporto di oltre 
400.000 fornitori esperti e affidabili, assistiamo oltre 250 
milioni di clienti, effettuando un intervento ogni due secondi. 

La nostra dimensione mondiale non ci fa però dimenticare 
le realtà locali in cui operiamo e delle quali conosciamo 
abitudini, tradizioni ed esperienze. Per questo, oltre alla 
rapidità e all’efficienza, sappiamo essere attenti, sensibili  
e quindi flessibili.
La relazione personale e diretta con i clienti – che è un punto  
importante del nostro impegno – ci permette in ogni 
circostanza di offrire un aiuto rapido, competente e risolutivo. 

Assistere le persone come, quando e dove ne hanno 
bisogno è il nostro compito, la nostra ragion d’essere. 
Sono persone che sentiamo vicine, perché a tutti noi può 
accadere di aver bisogno di una mano.
Siamo il leader mondiale nell’assistenza, nell’assicurazione 
di viaggio e nei servizi alla persona e siamo preparati per 
risolvere problemi. Sempre e ovunque.

How can we help?

Perché Allianz  
Global Assistance

Perché c’è sempre quando ne hai 
bisogno. Perché è grande, esperta  
e in tutto il mondo. 

How can we help?

Allianz Global Assistance
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano - Italia
www.globy.it

Nelle migliori agenzie di viaggio 36
02

/1
2

Siamo a nord,

a sud, a est 

e a ovest.

E al centro  

ci sei tu.


