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Aon, attraverso il proprio partner Pharmacare, rende oggi disponibili ai propri
Clienti due tipologie di soluzioni per l’erogazione dei Test Covid-19, che
consentono di scegliere quella più vicina ai Vostri bisogni in termini di tempi,
costi, dislocazione territoriale e assetto organizzativo in essere, eventuali vincoli
normativi.
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(presso le sedi della 
Vostra organizzazione)

Si precisa che le prestazioni sanitarie saranno erogate direttamente dal Partner Aon, Pharmacare.
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Sono inclusi nel servizio l’invio degli operatori sanitari presso i Vostri locali nei giorni/orari prestabiliti,
l’esecuzione del test e il rilascio del referto on line (per test sierologici con prelievo venoso e tamponi
molecolari).

Tempistiche di attivazione: 5 giorni lavorativi min per l’organizzazione e il set-up del servizio (ordine e
spedizione test, verifica disponibilità infermieri, …) da parte del nostro Partner erogatore del servizio

Tempistiche di ricezione del referto dei test sierologici con prelievo venoso e tamponi molecolari: 48 ore

Comunicazioni preventive alle autorità sanitarie competenti locali
a carico dell’Azienda
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Acquisto minimo garantito: 100 PRESTAZIONI

Test sierologico con prelievo venoso 
(IgG+IgM)

a partire da € 70/test

organizzazione delle agende degli 
infermieri che consentano di 
effettuare 10 test/ora e uscite 
ottimizzate

TAMPONE rapido ANTIGENICO

a partire da € 85/test se 1 solo 
tampone programmato in AZIENDA; 

a partire da € 75 se 10 tamponi 
programmati nello stesso slot orario 

in AZIENDA

TAMPONE MOLECOLARE

a partire da € 150/test se 1 solo 
tampone programmato in AZIENDA; 

a partire da € 120 se 10 tamponi 
programmati nello stesso slot orario 

in AZIENDA

Management Fee/Consulting fee 15%

Contatti per l’organizzazione del Servizio

In caso di interesse, per l’organizzazione del servizio descritto contattare via email Pharmacare ai 
seguenti indirizzi: Danilo Spano' d.spano@pharmacare.srl; Simone Biolchi s.biolchi@pharmacare.srl.

Inserire in Cc Aon ai seguenti indirizzi:
Romina Colciago romina.colciago@aon.it; 
Francesca Fasano francesca.fasano@aon.it

mailto:d.spano@pharmacare.srl
mailto:s.biolchi@pharmacare.srl
mailto:romina.colciago@aon.it
mailto:francesca.fasano@aon.it
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Sono inclusi nel servizio un sistema di prenotazione e pagamento on line della prestazione da parte del singolo (per se
stesso ed eventualmente per il proprio nucleo familiare), con la scelta della prestazione e del calendario, l’erogazione del
servizio al domicilio da parte di professionisti sanitari e il rilascio del referto on line (per test sierologici con prelievo venoso e
tamponi molecolari). Sarete voi a decidere se e come rimborsare la prestazione sostenuta dal Vostro collaboratore!

Tempistiche di attivazione: 5 giorni lavorativi min per set-up piattaforma (caricamento servizio, caricamento anagrafiche, …)
da parte del nostro Partner proprietario della piattaforma ed erogatore del servizio

Tempistiche di ricezione del servizio al domicilio: 72 ore min rispetto al momento di prenotazione on line

Tempistiche di ricezione del referto dei test sierologici con prelievo venoso e tamponi molecolari: 48 ore

Numero massimo di prestazioni giornaliere al domicilio: 10/giorno.
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Acquisto minimo garantito: 100 PRESTAZIONI

Set-up della Piattaforma di 
prenotazione

€ 450 + IVA eventuale compenso per 
personalizzazioni specifiche della 

Piattaforma (da valutare in funzione 
dei bisogni puntuali dell’Azienda)

Test sierologico rapido (pungi dito) a partire da € 60/test il prezzo include sia il test che l’uscita 
dell’infermiere presso il domicilio); il 
costo è sostenuto dal dipendente 
(acquisto su piattaforma on line) che 
può mettere la prestazione a rimborso 
qualora l’Azienda desideri sostenerne 
il costo; possibile estensione al nucleo 
familiare

Test sierologico con prelievo venoso 
(IgG+IgM)

a partire da € 90/test

TAMPONE rapido ANTIGENICO a partire da € 85/test

TAMPONE MOLECOLARE a partire da € 150/test

Contatti per l’organizzazione del Servizio

In caso di interesse, per l’organizzazione del servizio descritto contattare via email Pharmacare ai 
seguenti indirizzi: Danilo Spano' d.spano@pharmacare.srl; Simone Biolchi s.biolchi@pharmacare.srl.

Inserire in Cc Aon ai seguenti indirizzi:
Romina Colciago romina.colciago@aon.it; Francesca Fasano francesca.fasano@aon.it

mailto:d.spano@pharmacare.srl
mailto:s.biolchi@pharmacare.srl
mailto:romina.colciago@aon.it
mailto:francesca.fasano@aon.it
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About Aon

Aon plc (NYSE:AON) is the leading global 

provider of risk management, insurance and 

reinsurance brokerage, and human resources 

solutions and outsourcing services. Through its 

more than 50,000 colleagues worldwide,

Aon unites to empower results for clients in over 

120 countries via innovative and effective risk and 

people solutions and through industry-leading 

global resources and technical expertise. Aon has 

been named repeatedly as the world’s best 

broker, best insurance intermediary, best 

reinsurance intermediary, best captives manager, 

and best employee benefits consulting firm by 

multiple industry sources.

Visit aon.com for more information on Aon.
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The information contained herein and the 

statements expressed are of a general nature and 

are not intended to address the circumstances of 

any particular individual or entity. Although we 

endeavor to provide accurate and timely 

information and use sources we consider reliable, 

there can be no guarantee that such information 

is accurate as of the date it is received or that it 

will continue to be accurate in the future. No one 

should act on such information without 

appropriate professional advice after a thorough 

examination of the particular situation.

www.aon.com


