
 

 

 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informati-
vo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le 
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 
 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 
ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo 
ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: 
www.gruppoitas.it; e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it. 
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008. 
 

 

 
 
Al contratto si applica la legge italiana.  
 
 

 Che cosa è assicurato?  
 

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbligato-
rio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l’indicazione della relativa somma assi-
curata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l’elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.  
 
 
 
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

 

Terremoto, maremoto L’Impresa, a seguito di terremoto/maremoto - intendendosi per tali un sommovi-
mento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene – e di 
incendio, esplosione, ad esso conseguenti, indennizza i danni materiali e diretti 
alle cose assicurate. 
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al 
sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i rela-
tivi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro 

Scioperi, sommosse, tumulti popolari L’Impresa  risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in 
occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolati, atti di terrorismo o di sabotag-
gio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell’art. 
32 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione. 

 
 
 
 
 

Capitale 
sociale

Riserve 
patrimoniali

Patrimonio 
netto

Requisito 
Patrimoniale 
di Solvibilità

Requisito 
Patrimoniale 

Minimo

Fondi Propri 
Ammissibili 

per SCR

Fondi Propri 
Ammissibili 

per MCR

Solvency 
ratio

138 204 345 387 162 566 530 146%
Link sulla condizione finanziaria della Società (SFCR):                    https://www.gruppoitas.it/bilanci

Valori ultimo 
bilancio d'esercizio 
31 dicembre 2017 

(in milioni di euro)
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 Che cosa NON è assicurato? 
 

 

Terremoto Nessuna esclusione specifica 
Scioperi, sommosse, tumulti popolari a)Verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di 

misure a parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra 
civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di potere di carattere 
militare esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occu-
pazioni 
Di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qual-
siasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agisco-
no per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare 
con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, 
atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Contraente o 
l’Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; 
b)Verificatisi in occasione di esplosioni o radiazioni nucleari o di contaminazioni radioatti-
ve, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali 
eventi; 
c)Indiretti da qualsiasi causa originati. 
 

  Ci sono limiti di copertura?  
 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 
 

Cosa fare in 
caso di sinistro? 

 
Denuncia di sinistro: 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del Dip danni 
Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano 
della trattazione dei sinistri. 
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civi-
le. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui 
il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. 

Dichiarazioni inesatte o 
reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
 

Obblighi dell’impresa L’Impresa,  riconosciuta l’indennizzabilità del sinistro e determinato l’indennizzo dovuto, prov-
vede al pagamento dell’importo offerto entro 30 giorni dall’accettazione dello stesso. 

 

 Quando e come devo pagare? 
 

Premio Non vi sono informazioni ulteriori  rispetto a quelle fornite nel Dip Danni 

Rimborso È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da 
parte della Società. 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori risetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
Sospensione  Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
 

Ripensamento dopo la  
stipulazione 

Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.  
 

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.  
 

  A chi è rivolto questo prodotto? 
 

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi delle piccole e medie industrie. 
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  Quali costi devo sostenere? 
 

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a x% (al 31.12.2017). 
 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 
 

All’impresa  
assicuratrice 

Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati 
per iscritto ai seguenti recapiti: 
ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 
840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it 
I reclami devono contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nomi-
nativo del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del sog-
getto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamente-
la; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. 
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla 
ricezione del reclamo.  

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 
00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.  

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, 
quali: 

Mediazione 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 
La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di 
contratti assicurativi. 

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure 
arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del 
Codice di Procedura Civile). 
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re-
clamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente 
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: 
https://ec.europa.eu/info/fin-net.  

 

REGIME FISCALE 
 

Trattamento fiscale  
applicabile al contratto 

Al contratto è applicata l’imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25%. 

 
 
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME 
INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.  
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