
La tua protezione 
in tempo reale. 
In un’App.

Allianz 
PetCare

Cani e gatti
sicuri e protetti



Sappiamo cosa vuol dire 
volergli bene





Allianz PetCare
L’assicurazione pensata da chi ama cani e gatti,
proprio come te!

Sappiamo che non dimenticherai la prima volta che hai visto il tuo cucciolo e lo hai 
accolto in famiglia. Conosciamo la gioia, l’affetto e le emozioni che ti regala ogni giorno, 
condividiamo le stesse preoccupazioni quando non sta bene o combina qualche guaio.
 
Proprio perché amiamo come te i nostri amici a quattro zampe, abbiamo ideato  
Allianz PetCare, una polizza per offrire loro le migliori cure veterinarie e, in più, far fronte 
con serenità ai danni che potrebbero causare.
 
Allianz PetCare è la soluzione completa adatta alle esigenze di chi ha a cuore proprio 
tutta la famiglia.

Allianz PetCare ti offre:

• La libertà di scegliere le cure veterinarie migliori per il tuo animale
• La tutela per i danni causati a terzi dal tuo cane o dal tuo gatto
• Quattro semplici formule per una protezione personalizzata, a partire  
     da 10 € al mese per un cane e da 6 € al mese per un gatto



Nelle situazioni più delicate Allianz ti è sempre accanto, offrendoti un rimborso fino a 3.000 euro per garantirti le cure veterinarie 
migliori e una protezione fino a 1.000.000 di euro per tutelarti in caso di danni procurati dal tuo amico a quattro zampe a cose, 
animali o persone. 

Quattro formule per proteggere la salute del tuo animale, e risarcire i danni che può causare

Polizza cane

Polizza gatto

18 euro* 13 euro*16 euro 10 euro

10 euro* 9 euro 7 euro* 6 euro

Rimborso fino a 1.000.000 €  
per i danni causati dal cane o dal gatto 
a persone, altri animali o cose

Rimborso delle spese veterinarie per 
ricovero senza intervento chirurgico  
e di visite, esami, fisioterapia, agopuntura  
e osteopatia anche in assenza di ricovero

Rimborso spese veterinarie  
per intervento chirurgico, comprese 
quelle sostenute nei 40 giorni prima  
e dopo l’intervento

Protezioni assicurative

Prezzo mensile

PROTEZIONE 
COMPLETA

 INTERVENTI  
CHIRURGICI  

E DANNI A TERZI

GLOBALE SPESE 
VETERINARIE

INTERVENTI 
CHIRURGICI

*Prezzo mensile calcolato su un meticcio di un anno

Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni. I costi sono comprensivi di tasse e, nel caso degli importi mensili,  
dei costi di frazionamento del premio. 

AVVERTENZA: 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie e su www.allianz.it

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Agente Allianz. Oppure vai su www.allianz.it



Tutte le risposte a portata di mano
Non c’è bisogno di recuperare e consultare  
il contratto: basta il tuo smartphone. AllianzNOW  
sa quali protezioni hai acquistato e te le fa usare.

Ovunque sei, 24 ore al giorno
Puoi usare la tua protezione in Italia o all’estero,  
ogni giorno e a qualsiasi ora: con AllianzNOW sei 
sempre connesso alla Centrale Operativa Allianz.

La tua agenzia in un click
Basta un click per contattarla e ricevere la consulenza  
e l’assistenza necessaria in modo semplice e veloce.

Scarica l’App e utilizza in tempo 
reale la protezione Allianz PetCare

Le tue protezioni

Fido Microchip 1051154737

Voglio chiedere il rimborso per un 
ricovero dovuto a infortunio, malattia 
o parto cesareo del mio animale

Voglio chiedere il rimborso per una 
visita veterinaria o un esame del mio 
animale

Il mio animale ha provocato un danno 
a persone, altri animali o cose

Come possiamo aiutarti?

Allianz PetCare

Non trovi alcuni prodotti?

La protezione diventa semplice, in tempo reale.
Cosa può fare la app AllianzNOW per il tuo animale?

Condividi la tua protezione
Condividi l’app con i tuoi familiari 
o con chi si occupa del tuo amico 
a quattro zampe. In caso di 
necessità potranno gestire al tuo 
posto la denuncia del sinistro  
e la richiesta di rimborso.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO
I servizi operano secondo le condizioni contrattuali delle garanzie assicurative acquistate 
e quelle di utilizzo e di privacy previste dalla App. Possono prevedere limitazioni e/o esclusioni.



• Il primo gruppo assicurativo al mondo
• 88 milioni di Clienti in 70 Paesi
• Oltre 7 milioni di Clienti e 3.000 Agenti in Italia 
• 90% di Clienti soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato e del servizio di liquidazione
• Società del Gruppo Allianz: Allianz S.p.A. - Allianz Partners - Allianz Global Investors - Allianz Global Life
 PIMCO - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes - Allianz Bank Financial Advisors

Allianz è il primo gruppo assicurativo al mondo per ricavi nel ramo danni, servizi di assistenza, assicurazione sul credito. 
La soddisfazione dei Clienti è rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2017 su oltre 41.000 Clienti Allianz S.p.A. 
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com

Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale

Guarda il video - Dare to. We are with you

Allianz, sempre al tuo fianco



La tua protezione in tempo reale. In un’App.
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Allianz S.p.A.
Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111 – Fax +39 040 7781.311
CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
Albo gruppi assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione 
e coordinamento di Allianz SE- Monaco

allianz.it


