UNIPOLSAI AL FIANCO DELLE POPOLAZIONI COLPITE
DALL’ALLUVIONE DELLE MARCHE
Varato un piano strutturato di interventi con l’obiettivo di:
• facilitare la gestione dei sinistri
• concedere significative proroghe e dilazioni
• fornire risposte adeguate e tempestive
Bologna, 21 settembre 2022
UnipolSai ha varato un piano strutturato e integrato di interventi a favore delle popolazioni colpite
dai recenti eventi alluvionali verificatisi nelle Marche con l’obiettivo di sostenere i clienti e le agenzie
residenti nelle zone colpite dall’alluvione.
In un contesto di difficoltà e sofferenza, UnipolSai si impegna a facilitare la gestione dei sinistri,
concedere significative proroghe e dilazioni e fornire risposte adeguate e tempestive tramite
l’attivazione del numero verde 800 754646.
Nel dettaglio, il piano di iniziative a favore delle comunità colpite prevede:
Settore Danni
•

•
•

Proroghe e dilazioni: proroga dei termini di mora da 15 a 90 giorni con scadenza 1/0930/11/22, differimento di tre mesi degli automatismi mensili di portafoglio (storni, blocchi,
addebiti), sospensione delle attività di recupero delle franchigie e dei premi non ancora
rimborsati e dei premi arretrati fino al 30/11/2022
Autocertificazioni in sostituzione delle documentazioni normalmente necessarie
Misure per agenzie: destinazione di un monte sconti R.C. Auto straordinario per supportare
persone e imprese in effettive difficoltà economiche

Settore Vita
•
•

Proroga dei termini di pagamento premi da 30 giorni a 90 giorni per i premi aventi scadenza
tra il 01/09/2022 e il 30/11/2022
Riattivazione dei contratti. Proroga da 6 a 12 mesi, fino al 31/01/23, del termine di
riattivazione dei contratti senza alcuna richiesta di ulteriori accertamenti sanitari o
dichiarazioni ulteriori sullo stato di salute dell’assicurato

•

Sospensione penali di riscatto fino al 30/04/2023

Gli interventi sono rivolti ai clienti residenti nei seguenti comuni delle Marche: Senigallia (AN),
Sassoferrato (AN), Arcevia (AN), Ostra (AN), Serra De Conti (AN), Barbara (AN), Trecastelli (AN),
Corinaldo (AN), Cantiano (PU), Cagli (PU), Frontone (PU), Pergola (PU), Serra Sant’Abbondio (PU).

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e
Salute. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella
graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a 13,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 5,4 miliardi
nei Rami Vita (dati 2021). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.100 agenzie assicurative
distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione
trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione
(Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo
UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di
quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana.
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