Hai un sinistro?
Avrai in regalo il rinnovo della polizza!
Iniziativa valida per le polizze “Wopta per te. Imprese & Artigiani” e “Wopta per te. Persona”, aventi data di
decorrenza compresa tra il 1° ottobre 2022 ed il 31 dicembre 2022 e le seguenti caratteristiche:
•
•

“Wopta per te. Imprese & Artigiani”: Franchigia pari o superiore a 3.000 euro;
“Wopta per te. Persona”: presenza della garanzia Invalidità Permanente da Infortunio con Franchigia
Assorbibile o Assoluta pari al 10%.

In caso di Sinistro denunciato esclusivamente nel primo anno di Polizza e già liquidato, anche parzialmente,
dalla Compagnia, sul premio del primo rinnovo sarà applicato uno sconto pari all’importo del medesimo
premio annuale di rinnovo, entro comunque il limite massimo di 1.500 euro annuali.
Lo sconto, nei termini sopra indicati, sarà applicato sul premio totale complessivamente dovuto per
l’annualità di rinnovo, imposte assicurative incluse, anche per garanzie (o beni o Assicurati) non colpite da
Sinistro. Non sono ricompresi nell’iniziativa i sinistri di Tutela Legale ed Assistenza, in quanto prestazioni di
servizio.
Per accedere all’agevolazione il Contraente dovrà, almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza
interessata dal Sinistro, richiedere a Wopta lo sconto del Premio di rinnovo scrivendo a
amministrazione@wopta.it.
Qualora il sinistro nei 30 giorni antecedenti alla data di scadenza non risultasse ancora liquidato dalla
Compagnia, lo sconto sarà applicato sull’eventuale premio di rinnovo della seconda annualità, ferme le
condizioni di cui sopra.
Lo sconto sarà garantito, ferme le condizioni che precedono, esclusivamente al perfezionamento del rinnovo
della Polizza e nulla sarà pertanto dovuto al Contraente qualora la polizza non fosse rinnovata, sia per
decisione del Cliente, sia per decisione della Compagnia, sia, infine, per cessazione del rischio Assicurato.
La presente iniziativa e è resa possibile grazie a valutazioni operative di prodotto definite tra Global
Assistance Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A e Wopta Assicurazioni S.r.l.

Hai un infortunio o una malattia?
Ti verrà rimborsato il premio pagato!
Wopta Assicurazioni Srl ha sottoscritto, facendosi esclusivo carico del pagamento del relativo premio
assicurativo una polizza collettiva emessa da AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia), per
i rischi di ramo danni, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e Inabilità Totale Temporanea
da Infortunio o Malattia.
Tale polizza collettiva è stata sottoscritta a favore di tutti i Contraenti delle polizze “Wopta per te. Imprese &
Artigiani” e “Wopta per te. Persona” sottoscritte dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.

Le Garanzie incluse nella predetta polizza collettiva sono le seguenti:
•

Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT): in caso di ITT, la compagnia liquida
all'Assicurato un importo pari ad 1/12 del premio dovuto su base annuale, ogni 30 giorni di inabilità,
fermo il limite massimo di tre mensilità corrispondente a 90 giorni di inabilità.

•

Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP): in caso di ITP (Invalidità Permanente non
inferiore al 60%), la Compagnia liquida all’Assicurato un importo pari al premio di 2 annualità (24
mesi) di polizza.

Consulta qui la scheda di polizza.

Vuoi ottimizzare le tue uscite?
Potrai pagare il premio in rate mensili!

Iniziativa valida per le polizze “Wopta per te. Imprese & Artigiani” e “Wopta per te. Persona” con data di
decorrenza a partire dal 1° ottobre 2022.
Il frazionamento mensile è concesso esclusivamente qualora ciascuna rata sia almeno pari a 50,00 euro. Non
sono applicati interessi di frazionamento. Il premio mensile di rata corrisponde al premio annuale, derivante
dall’applicazione della tariffa in corso di validità e degli sconti eventualmente accordati, diviso per 12 ed
arrotondato, per eccesso o per difetto, all’euro.
La presente iniziativa è prevista dalle norme tariffarie e operative di prodotto definite tra Global Assistance
Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A, e Wopta Assicurazioni S.r.l.

Avvertenza
Precisazioni valide per tutte le predette iniziative
- Per tutti i termini assicurativi presenti nel testo, valgono le definizioni di Glossario riportate nel Set
informativo dei prodotti “Wopta per te. Imprese & Artigiani” e “Wopta per te. Persona”.
- “Wopta per te. Imprese & Artigiani” e “Wopta per te. Persona” sono prodotti assicurativi di Global
Assistance Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A, distribuiti da Wopta Assicurazioni S.r.l.
- Le iniziative sono promosse da Wopta Assicurazioni S.r.l.

