
Quota Associativa 

WELCOME WELFARE 



ASSISTENZA 
SANITARIA 

• Consulenza medica
• Invio di un medico a domicilio in Italia in caso di urgenza
• Segnalazione di un medico specialista in Italia
• Ricerca e prenotazioni visite specialistiche, accertamenti diagnostici

ed analisi ematochimiche
• Consegna a domicilio in Italia degli esiti di accertamenti
• Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia
• Rientro dal centro ospedaliero in Italia
• Rimborso delle spese sostenute (max € 3.000) per i lavori di

adattamento dell’abitazione a seguito dell’accertamento di una
invalidità permanente del 70%

• Accesso al network di cliniche convenzionate con scontistica
dedicata

• Viaggio di un familiare in Italia in caso di sinistro medico
dell’assicurato

• Interprete a disposizione in Italia in caso di sinistro medico
• Consulenza pediatrica / geriatrica/ ginecologica/ cardiologica
• Secondo parere medico per approfondimento della prima diagnosi

In caso di Infortunio o Malattia fino a 3 volte l’anno: 

Prestazioni erogate da Europ Assistance Italia S.p.A.  



ASSISTENZA E TUTELA  
DEL CAPOFAMIGLIA DEL 
NUCLEO 

Tutela per se stessi e la propria famiglia dalle conseguenze economiche 
dovute a eventuali danni provocati a terzi. La tutela è rivolta al capofamiglia 
fino ad un massimale di € 75.000,00 per sinistro con franchigia di € 250,00 
per: 

• i danni involontariamente causati a terzi dall’assicurato e dai familiari
conviventi nello svolgimento della vita privata;

• i danni da fatto doloso delle persone delle quali l’assicurato debba
rispondere (compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitter e le
persone alla pari);

• i danni derivanti:
a) dalla conduzione della casa;
b) dal possesso di animali domestici;
c) dalla pratica di attività sportive e del tempo libero.

La tutela ha validità territoriale in tutto il mondo. 

*Prestazioni erogate da Generali Italia S.p.A.



Tutela 24 ore su 24, a casa e in vacanza, in viaggio (anche sui mezzi di 
trasporto e in tutto il mondo) e a lavoro, durante il tempo libero e quando si 
fanno sport o altri hobby. 

La tutela prevede: 

• Una copertura per MORTE DA INFORTUNIO con massimale di
€ 10.000,00;

• Una copertura per INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO*
con massimale € 10.000,00.

*(In caso di I.P. da Infortunio superiore al 60% verrà riconosciuto il 100% 
dell’indennizzo). 

*Prestazioni erogate da Generali Italia S.p.A.

TUTELA INFORTUNI 



Il viaggio in auto o in moto può comportare il rischio di dover fronteggiare 
degli inconvenienti di natura legale a seguito di un incidente stradale o di un 
torto subito e, far valere le proprie ragioni, comporta il pagamento di ingenti 
spese legali. 

La copertura tutela i diritti del singolo in molteplici situazioni legate alla 
circolazione stradale, attraverso un’assistenza legale qualificata e la 
copertura di tutte le spese da sostenere. 

La tutela legale Circolazione Stradale* (su patente A e B) garantisce il Socio 
WAI per un massimale fino a € 5.000,00 per sinistro, illimitato per anno 
assicurativo, per: 

• La tutela legale in caso di procedimento penale per delitto colposo o per
contravvenzione.

• La tutela penale per guida in stato di ebbrezza (con limite di tasso
alcolemico 1.5).

• I costi per sostenere l’esame della patente in caso di ritiro della stessa
(solo una volta l’anno) fino a 150,00 €.

*Prestazioni erogate da D.A.S.

TUTELA LEGALE 
CIRCOLAZIONE STRADALE 



Tutela in caso di furto di identità* e/o di utilizzo contrario alla legge da 
parte di terzi dei dati personali o finanziari, sia sul web che tramite altre 
modalità, fino ad un massimale di € 5.000,00 per sinistro e illimitato per 
anno assicurativo. 

La copertura prevede: 

• Tutela legale per eventuale denuncia alla polizia e per la ricerca di prove
a difesa;

• Tutela legale in caso di frode creditizia per servizi bancari e finanziari;

• Tutela legale per ripristino dell’onorabilità a seguito di cause per ottenere
la cancellazione dai pubblici registri.

*Prestazioni erogate da D.A.S.

TUTELA LEGALE DIFESA 
IDENTITA’ 



CONVENZIONI
PER GLI ASSOCIATI 

• SANITARIE

• TEMPO LIBERO

• SERVIZI FINANZIARI



CODICE SCONTO TUTELA VIAGGIO 
(ANCHE PER I FAMILIARI) 

Codice sconto* per viaggiare sereni, sapendo di essere tutelati in Italia e all’estero e 
chiedere assistenza in caso di inconvenienti e problemi che possono insorgere durante il 
viaggio, di piacere o di lavoro. 

  SOLUZIONI 

• Tutela per i viaggi all’estero (fino a 60 giorni): con assistenza sanitaria illimitata H24, il
pagamento diretto oppure il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere
e molto altro, come la garanzia per il bagaglio o la responsabilità civile

• Tutela per i viaggi di studio o stage all’estero per i giovani tra i 18 e i 35 anni: Un
pacchetto completo con assistenza sanitaria senza limiti H24, il pagamento diretto o il
rimborso delle spese mediche, il bagaglio e la responsabilità civile per danni a persone o
cose.

• Tutela sanitaria Visti: necessaria per ottenere il visto d’ingresso nei paesi che la
richiedono come obbligatoria, con assistenza illimitata H24, il pagamento delle spese
mediche per malattia o infortunio e la garanzia bagaglio.

• Tutela per chi viaggia in gruppo (minimo 10 persone): garantisce assistenza sanitaria
in tutto il mondo H24, il pagamento diretto oppure il rimborso delle spese mediche e
molto altro, come la copertura bagaglio o la garanzia di responsabilità civile.

• Tutela per i viaggi di lavoro: sia per brevi periodi che per trasferimenti temporanei
all’estero, assistenza illimitata H24, il pagamento diretto oppure il rimborso delle spese
mediche e la responsabilità civile.

• Tutela Viaggio No Stop Annullamento Viaggio: garantisce nel caso in cui un
imprevisto dovesse costringere se stessi o la propria famiglia ad annullare o
riprogrammare un viaggio, offrendo la copertura del costo della penale in caso di
annullamento o riprogrammazione e rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per
acquisto di nuovi biglietti.

*Prestazioni erogate da Europe Assistance Italia



Se si fanno acquisti su internet, il servizio on line da la 

possibilità di far consegnare la merce presso Bar, 

Negozi e Garage (Punti Pronto Pacco) anziché presso 

il domicilio. 

Convenzione: 

• primo ritiro gratis

• 20% di sconto sui successivi ritiri

CODICE SCONTO PRONTO PACCO



Con Conto Widiba si ha: 

• un Conto a zero spese e canone zero, che si apre in 5 minuti via
webcam.

• una piattaforma di banking e trading nella propria lingua, tra le 9
disponibili.

• Carte in 34 stili diversi e prelievi gratuiti in tutta Italia.
• PEC inclusa e gratuita.
• WidiExpress, il servizio gratuito per trasferire il vecchio conto in Widiba

con un clic.
• Linea Libera e Linee Vincolate di durate diverse per i risparmi.
• Mutuo o surroga: si fa tutto online con uno specialista, dal preventivo alla

stipula.

Con Widiba si può accedere al conto con la propria voce oppure con 
l’impronta digitale. 

*Prestazioni erogate da Banca Widiba S.p.A.

APERTURA CONTO CORRENTE 
ZERO SPESE 
MUTUI E PRESTITI AGEVOLATI 
(ANCHE PER I FAMILIARI) 



AGEVOLAZIONI SERVIZI 
FINANZIARI  
ACCESSO AL MICROCREDITO 
(ANCHE PER I FAMILIARI) 

Servizi Finanziari e agevolazioni riservate per: 

• Mutui
• Surroghe
• Prestiti personali
• Cessioni del quinto
• Richieste di Microcredito per avviare un’attività d’impresa




