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Welfare Aziendale
FASE-2

Avete pensato come offrire 

ai vostri dipendenti la 

possibilità di effettuare il Test 

Sierologico COVID-19?



OneNet Coupon e Covid-19: controllo del personale

In questa seconda fase di apertura, gli unici freni possibili per diminuire la diffusione della malattia respiratoria acuta

COVID-19 sono costituiti dal comportamento di ciascuno, le distanze e le regole stabilite negli ambienti di lavoro ed 
il controllo periodico dello stato di salute e della presenza degli anticorpi IgM – IgG nel tempo (periodo considerato di 6 
mesi).

In questa situazione è importante che ogni dipendente conosca il proprio stato di salute dopo mesi di circolazione del 
virus e la sua situazione di immunità. Grazie a OneNet Coupon, le aziende che lo desiderano possono offrire a tutti i 
propri lavoratori la possibilità di utilizzare l’App di Aon dedicata alle prenotazione volontaria dei test sierologici a 
prezzi agevolati.

Sconti dal 5% al 20% sui seguenti test:Sierlogico IgG + IgM oppure solo IgG.

Possibilità di scaricare l’app sia per il dipendente che per tutto il

suo nucleo familiare.

Oltre 450 strutture già convenzionate in tutte le regioni d’Italia

€
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La prima ed unica

App sul mercato 

che consente di 

accedere 

rapidamente alla 

prenotazione di test 

sierologici per il 

proprio personale

dipendente e la sua 

famiglia

Con l’App OneNet Coupon ogni dipendente potrà, 
in modalità completamente self-service,  
accedere alle tariffe riservate dei test sierologici.
Direttamente dal proprio smartphone sarà 
possibile:

1. Ricercare la struttura convenzionata e la 
prestazione sanitaria di interesse

1. Comparare, verificare la scontistica applicata e 
bloccare la tariffa convenzionata con carta di 
credito.

1. Ottenere un QR code o un Coupon PDF da 
mostrare direttamente in struttura, per procedere 
al pagamento della prestazione, alla tariffa 
prestabilita

Il saldo della prestazione avverrà direttamente in 
struttura e solo se questa viene effettuata. 

OneNet Coupon e Covid-19: controllo del personale
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Aon (NYSE:AON) è leader nei servizi  
di intermediazione assicurativa e  

riassicurativa, retirement e salute.
I nostri 1.500+ colleghi dislocati inpiù  

di 25 uffici in Italia aiutano i Clienti a  
ridurre la volatilità e a migliorare la  
performance grazie ai nostri dati  
proprietari e agli analytics da noi  

prodotti.

© Aon 2020. Tutti i diritti riservati. Le  
informazioni contenute nel presente  
documento hanno carattere generalee  
non sono volte ad evidenziare  
particolari circostanze riguardo  
individui o entità specifiche.
Forniamo informazioni accurate e  
aggiornate utilizzando fonti che  
riteniamo attendibili, non c’è però  
garanzia che tali informazioni siano  
accurate rispetto alla data di ricezione  
o che lo siano in futuro.
Tali informazioni sono da ritenersi  
inutilizzabili senza un’appropriata  
consulenza e un’analisi della  
particolare circostanza in cui si ritiene  
di doverle utilizzare.
Tale documento ha carattere riservato  
e le informazioni in esso contenute  
non potranno essere consegnate a  
terzi, senza il preventivo accordo da  
parte di Aon.
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