NOBIS FILO DIRETTO ASSICURAZIONI
FUSIONE DI STORIA, PROFESSIONALITÀ E VALORI
Nobis Filo diretto Assicurazioni è il marchio commerciale con cui si presenta
sul mercato la nuova Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. risultante dalla fusione
tra la stessa e Filo diretto Assicurazioni.
Un marchio che racchiude, recupera ed evidenzia la storia e i valori delle due società.
Due realtà, nate dall’imprenditoria italiana, con importanti elementi di complementarietà
sia sul piano della distribuzione geograﬁca, sia sul piano dell’oﬀerta prodotti
e con contenuti comuni in termini di innovazione, assistenza e qualità del servizio.

SEDE LEGALE
Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

DIREZIONE GENERALE
Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)
T + 39 039.9890001 - F + 39 039.9890694
info@nobis.it

www.nobis.it

VALEAS

La tua salute è preziosa!

Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

PROBLEMI DI SALUTE? NO GRAZIE!
VALEAS la polizza sanitaria che ti aiuta a gestire al meglio gli imprevisti grandi e piccoli
legati alla tua salute o a quella della tua famiglia.
Nobis Filo diretto, infatti, ha studiato diverse formule in grado di soddisfare ogni
esigenza: puoi scegliere fra le polizze rimborso spese mediche EASY, TOP, GLOBAL e
GRANDI RISCHI, oppure aﬃdarti a VALEAS DAILY per avere una diaria in caso di ricovero.

UN VALIDO AIUTO
E UN’ASSISTENZA A 360 GRADI
Scegliendo una polizza VALEAS ti assicuri gli esclusivi servizi di assistenza che
ampliano e completano l’oﬀerta di Nobis Filo diretto, rendendola unica nel suo genere.
Ad esempio: l’assistenza della Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, l’invio di
un medico o di farmaci in caso di bisogno, il servizio di custodia minori e tanti altri ancora.
Inoltre in caso di ricovero, con VALEAS hai la possibilità di usufruire della rete sanitaria
convenzionata con Nobis Filo diretto composta da oltre 250 case di cura in Italia. In
questo caso i medici e gli addetti della Centrale Operativa ti consiglieranno la struttura
più adatta alle tue necessità e provvederanno al pagamento diretto e illimitato delle
spese di ricovero, sollevandoti da qualsiasi onere economico.
E se sei all’estero? Nessun problema! Nobis Filo diretto ti oﬀre le stesse garanzie
di assistenza in ogni altra parte del mondo e in più è in grado di organizzare anche il
rimpatrio o il viaggio di un familiare e l’assistenza di un interprete grazie alla consolidata
esperienza nel campo dell’assistenza turistica in tutto il mondo.

QUALI CHE SIANO LE TUE NECESSITÀ NEL CAMPO DELLA SALUTE
VALEAS È LA SOLUZIONE ADATTA A TE!

VALEAS:
LA TUA SALUTE È IN BUONE MANI
Hai ﬁssato un appuntamento per una visita medica ma i tempi sono troppo lunghi?
Ti sei trovato improvvisamente nelle condizioni di dover sostenere ingenti spese
per motivi di salute?
VALEAS è la polizza che ti rimborsa le spese mediche eﬀettuate per proteggere la tua
salute. Scegli la formula più adatta alle tue esigenze tra VALES EASY, TOP, GLOBAL
e GRANDI RISCHI.

VALEAS EASY

VALEAS TOP

Per chi desidera la sicurezza di una
polizza completa.

Con incluse visite specialistiche e
accertamenti diagnostici, per chi vuole
il massimo della protezione.

VALEAS GLOBAL

VALEAS GRANDI RISCHI

La polizza sanitaria per tutta la famiglia.

La protezione proprio quando ce n’è
più bisogno.

E SE ASSICURI PIÙ PERSONE PER TE SCONTI FINO AL 20%!
RIMBORSO DELLE SPESE PER CHECK-UP
Prevenire è meglio che curare! Con VALEAS questo è ancora più semplice e conveniente
perché ogni 2 anni ti permette di eﬀettuare un check-up di controllo. Se scegli una tra
le formule Top e Global, infatti, puoi beneﬁciare del rimborso per le spese eﬀettuate
per esami e visite specialistiche e di screening, personalizzate in base al genere e all’età.
Prenditi cura di te stesso e di tutta la tua famiglia. Scegli una delle formule VALEAS.

VALEAS DAILY:
PER PROTEGGERE I TUOI GUADAGNI
Sei un artigiano, un imprenditore o un libero professionista o non puoi perdere neanche
un giorno di lavoro?
Con VALEAS DAILY per ogni giorno di ricovero causato da malattia, infortunio o parto,
hai diritto ad un’indennità, proporzionale al tipo d’intervento o di degenza.
E se desideri una copertura più completa, puoi includere la diaria di convalescenza
post-ricovero e l’indennità per frattura o lussazione.

