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DESTINATARI DELLA CONVENZIONE

Questa Convenzione non intende sostituire i Fondi Sanitari di 

categoria come Metasalute, Sanimoda, Fondo Est e simili;

essa infatti è indirizzata ai vertici aziendali, quindi

all’Amministratore Unico, ai componenti del CDA e ai Soci. 

Può anche essere estesa ai consulenti di direzione, al 

management e alle categorie di dipendenti di particolare

interesse per l’azienda; 

inoltre possono essere assicurati i nuclei familiari ivi comprese

persone non a carico e non conviventi (figli, genitori, 

suoceri). 



LA CONVENZIONE

E’ una SPECIALE polizza per il Rimborso delle Spese Mediche

Prevede 5 diverse opzioni (BRONZO, ARGENTO,
ORO, PLATINO e INTEGRATIVA FASI/FASDAC)

e una VASTA GAMMA di prestazioni:

➤ Ricoveri con e senza intervento chirurgico, Day Hospital 

e Day Surgery

➤ Ospedalizzazione domiciliare

➤ Visite specialistiche

➤ Accertamenti diagnostici di alta specializzazione

➤ Trattamenti fisioterapici compresa agopuntura

➤ Cure termali

➤ Cure odontoiatriche

➤ Lenti correttive anche usa e getta

➤ Assistenza in caso di perdita di autosufficienza (LTC)

➤ Cure psichiatriche e psicoterapeutiche

➤ Medicinali anche omeopatici

➤ Protesi e ausili ortopedici e acustici

➤ Cure oncologiche post dimissione

➤ Check up 

➤ Critical Illness (patologie gravi)

➤ e altro ancora
Le prestazioni sono

modulate in rapporto

all’opzione prescelta



COSA DISTINGUE LA CONVENZIONE DALLE POLIZZE RIMBORSO 

SPESE MEDICHE STANDARD 

Le condizioni previste dalla Convenzione la rendono pressoché un unicum sul mercato. Di seguito un confronto

riepilogativo delle peculiarità che la differenziano dalle polizze rimborso spese mediche standard.

Polizze Standard 

ASSICURARSI È BENE

Convenzione Eramo & associati

ASSICURARSI BENE È MEGLIO 

Richiesta la compilazione del Questionario Anamnestico che 

può comportare: l’esclusione delle patologie preesistenti

(che si ha l’obbligo di denunciare) e patologie ad esse 

collegate o la NON assicurabilità della persona

Nessun Questionario Anamnestico da compilare 

Le patologie preesistenti sono comprese

Le persone con età superiore a 70/75 anni NON possono essere 

assicurate e vengono escluse dalla copertura assicurativa, se 

già attiva, al raggiungimento dell’età di 75/80 anni

Nessun limite di età in ingresso e in uscita

Il premio aumenta ogni anno con l’aumentare dell’età degli 

assicurati

Il premio non aumenta in funzione dell’aumentare dell’età

degli assicurati ed è il medesimo a 30,50,90 anni

Previsti periodi di carenza (non operatività della copertura 

assicurativa) per patologie e gravidanza

Operatività immediata dalle ore 24.00 del giorno di 

decorrenza della polizza

Escludono Cure Odontoiatriche che non derivino da infortunio, 

le Cure Psicoterapeutiche, le Lenti. 

Long Term Care e Critical Illness sono solitamente oggetto di 

polizze ad hoc

Previste garanzie difficilmente ottenibili con polizze 

standard quali Cure Odontoiatriche, Lenti, Cure 

Psicoterapeutiche, Long Term Care, Critical Illness…

Assicurabili solo i figli presenti nello stato di famiglia e, 

talvolta, solo fino a 26 anni purché fiscalmente a carico

Figli di qualsiasi età assicurabili nel nucleo familiare anche se 

non più conviventi

Genitori e Suoceri solitamente non assicurabili per raggiunti 

limiti di età e, in ogni caso, non possono essere assicurati 

nello stesso nucleo familiare del titolare della copertura 

assicurativa

Assicurabili Genitori e Suoceri del titolare della copertura 

assicurativa anche se non conviventi



ASSISTENZA PERSONALIZZATA

GESTIONE "SMART"

La Convenzione prevede l’utilizzo di un’area riservata, usufruibile sul sito della Compagnia

o tramite l’apposita applicazione per smartphone, attraverso la quale l’Assicurato ha la

possibilità di:

• prenotare le prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate

• richiedere i rimborsi delle prestazioni effettuate presso strutture non convenzionate

• tenere monitorato lo stato delle richieste di rimborso

La nostra MISSIONE è la SODDISFAZIONE del Cliente

l’Assicurato può rivolgersi ai nostri uffici, telefonando allo 0332 283123 o scrivendo

alla mail dedicata sanitaria@eramoassociati.it, per ottenere assistenza da parte di esperti,

supporto nella gestione delle richieste di rimborso o nelle prenotazioni di prestazioni

da eseguire presso le strutture convenzionate con la Compagnia



CHI PUÒ ADERIRE ALLA CONVENZIONE

A condizione che si assicuri una categoria aziendale omogenea

e che gli Assicurati siano residenti in Italia

AZIENDE INDUSTRIALI

AZIENDE COMMERCIALI

SOCIETA’ DI SERVIZI

STUDI PROFESSIONALI

associati a 



Se Lei fosse interessato ad approfondire i contenuti della Convenzione

potrà scrivere a

sanitaria@eramoassociati.it

o telefonare allo

0332-283123

Referenti: 

dott. Andrea Nebuloni

dott.ssa Susanna Scapolo

I NOSTRI CONTATTI

Via Albuzzi 2/b, 21100 Varese - tel 0332 283123 (4 linee r.a.) - fax 0332 830868 - www.eramoassociati.it - info@eramoassociati.it - eramoassociati@certimprese.it

sede legale Via Como 4, 21100 Varese - iscrizione registro unico intermediari B000311295 - partita iva 02938550122 -

capitale sociale interamente versato euro 100.000 - società a responsabilità limitata

associato a associato a

http://www.eramoassociati.it
mailto:info@eramoassociati.it
mailto:eramoassociati@certimprese.it


CHI SIAMO

La Società

La Eramo & associati è stata costituita nel

2006 ma affonda le radici nella pluriennale

esperienza assicurativa del fondatore che

risale al 1961

Il Team

E’ composto da una decina di collaboratori tra

i quali vi sono 5 broker con competenze

acquisite anche attraverso il conseguimento di 

master universitari e corsi di alta formazione

erogati da scuole specializzate

I nostri Clienti 

Operiamo prevalentemente nel settore

Corporate senza tralasciare le figure apicali

dell’azienda

I nostri Partner

Per il collocamento dei rischi ci avvaliamo

delle più importanti Compagnie assicurative

italiane, europee e internazionali



I NOSTRI SERVIZI

ANALISI DEI 

RISCHI 

Preliminare raccolta di informazioni sull’attività svolta e sugli asset dell’azienda

Accesso diretto in azienda al fine di approfondire l’esposizione ai rischi 

e programmare strategie di contenimento 

Valutazione delle polizze in corso per eventuali margini di miglioramento 

PIANIFICAZIONE 

ASSICURATIVA 

Studio di un programma assicurativo globale attraverso la ricerca sul mercato

di condizioni contrattuali adeguate, efficaci e vantaggiose e, ove possibile,

in un’ottica di contenimento dei costi

GESTIONE DELLE POLIZZE E DEI 

SINISTRI

Il Cliente viene sollevato dagli oneri procedurali necessari a ottenere l’indennizzo,

ricevendo continua assistenza e aggiornamento in merito allo stato della pratica



PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ

RESPONSABILITA’ 

CIVILE GENERALE

DANNI AI 

BENI

AZIENDALI E 

DOMESTICI

RISK 

MANAGEMENT

RC PROFESSIONALE 

E DEGLI

AMMINISTRATORI

TRASPORTI

FIDEJUSSIONI

e

CREDITI

COMMERCIALI

RC AUTO

E RISCHI 

DIVERSI

PIANI SANITARI

POLIZZE 

INFORTUNI

KEY MAN 

ASSICURAZIONI

INDIVIDUALI

PIANI 

PREVIDENZIALI 

E ASSISTENZIALI 



La rapidità dell’intervento, unita a una lunga e consolidata esperienza, sono le caratteristiche che ci contraddistinguono e che
ci permettono di vantare una storica e ininterrotta consuetudine di rapporti con i nostri Clienti


