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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
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. 

 

Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale 

Bene Assicurazioni S.p.A. sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel. 02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: 
beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero 
iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 

Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054. 

 

Il patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ammonta a 12,6 milioni di euro, di cui 11,0 milioni di euro relativi al capitale 
sociale e 1,6 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Nel corso del secondo trimestre 2018 si è conclusa l’operazione di aumento del capitale 
sociale per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Pertanto, ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a 16 milioni di euro. 

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 4,5 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milionidi euro. I 
Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 6,3 milioni di euro e a 5,6 milioni di euro. L’indice di solvibilità (Solvency II 
Ratio) è quindi pari a 140,1%. 

Informazioni di dettaglio sono reperibili all’interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della 
Compagnia www.bene.it/solvency 

 

 

 

Al contratto si applica la legge italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazione annullamento viaggi e Assistenza 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 

 

      Bene Assicurazioni S.p.A. 

 Polizza in convenzione con AMI ASSISTANCE S.r.l. 

Prodotto: Amitravel Protection 

Data di realizzazione: 01/05/2019 

Il presente documento pubblicato è l’ultimo disponibile. 
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           Che cosa è assicurato? 
 

Sezione 1 - Annullamento del viaggio prima della partenza 
 

L’Impresa, in caso d’insolvenza o di fallimento dell’agenzia di viaggio Contraente che determinino l’impossibilità totale di usufruire dei 

servizi acquistati e compresi nel Pacchetto Turistico, indennizzerà all’Assicurato una somma pari all’importo da questi versato al 

Contraente per l’acquisto del Pacchetto Turistico stesso. 

 

 
Sezione 2 - Rientro immediato, rimborso dei servizi pagati ma non goduti o prosecuzione del viaggio. 
 

Qualora l’insolvenza o il fallimento del Contraente si manifesti durante il viaggio dell’Assicurato, l’Impresa: 

 

- prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro immediato dell’Assicurato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a 

quello originariamente previsto nel contratto di viaggio per il rientro) presso il luogo di rientro previsto nel contratto di viaggio 

acquistato. La copertura sarà operante esclusivamente nel caso in cui i titoli di viaggio già in possesso dell’Assicurato non siano 

usufruibili per il Rientro immediato. - provvederà al rimborso di quanto documentalmente pagato dall’Assicurato al Contraente 

per i servizi non goduti compresi nel Pacchetto Turistico acquistato.   

 

- provvederà al rimborso all’Assicurato dei costi documentalmente sostenuti prima del rientro immediato, compresi quelli 

derivanti dalla necessità di ritardare lo stesso per eventuali difficoltà di reperimento dei posti sui mezzi di trasporto.  

  

In alternativa, l’Impresa provvederà al pagamento dei servizi non ancora fruiti dall’Assicurato al fine di garantire a quest’ultimo 

l’integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel contratto di viaggio.   

 

 
Sezione 3 – Diritto all’assistenza dell’assicurato 
 

Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze 

inevitabili e straordinarie l’Impresa potrà in via alternativa: 

 

- prendere in carico le spese di vitto e alloggio sino ad un massimo di 3 (tre) notti presso una struttura alberghiera equivalente 

a quanto previsto nel “pacchetto turistico” acquistato.  

 

- provvedere al rimborso di quanto documentalmente pagato dall’Assicurato sino ad un massimo di 3 (tre) notti e comunque 

sempre con il limite del costo previsto per struttura alberghiera equivalente a quanto acquistata con il “pacchetto turistico” 

 

 

Sezione 4 - Assistenza al viaggiatore H 24 
 
L’Impresa si obbliga, tramite la Centrale Operativa, a cui è demandata l’attività per nome e conto del Contraente, di prestare adeguata 

assistenza senza indebito ritardo al viaggiatore che si trovi in difficoltà anche nelle circostanze di cui alla SEZIONE 3 del presente 

Articolo delle Condizioni di Assicurazione In particolare:  

a)  fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare;  

b)  assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.  

c) fornendo 24 ore su 24  tutte le informazioni  (es nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica del 

rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio)  che consentano al viaggiatore di contattare 

rapidamente l'organizzatore e di comunicare efficacemente con lui per chiedere assistenza ove lo stesso  si trovi in difficoltà o di 

rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto 
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OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:  

 

Non previste. 

 

 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:  

 

Non previste. 

 

  

       Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DI.P. 

 
 

               Ci sono limiti di copertura? 

Limiti relativi a tutte le 

sezioni 

(in aggiunta a quelli 

riportati sul D.I.P.) 

 
Massimale relativo alle Sezioni 1 e 2 

 

Le coperture relative alle sezioni 1 e 2 ,di cui alla presente Polizza sono prestate fino all’ammontare 

complessivo delle somme effettivamente versate dall’Assicurato al Contraente, documentalmente 

provate, per i servizi acquistati e non fruiti, nel limite per sinistro/evento/anno e in aggregato per 

tutti gli Assicurati di un massimo del 20% (venti) dell’ultimo Volume d’affari o Volume d’affari stimato 

(allegato alla richiesta di copertura e facente parte del contratto assicurativo) a meno di appendice 

regolarmente sottoscritta che ne modifica l’importo in accordo con l’Assicurato e, comunque, con il 

limite massimo complessivo di € 300.000 (trecentomila/00). Qualora l’importo dei sinistri liquidabili 

fosse superiore al massimale previsto, la Compagnia provvederà a liquidare il singolo sinistro 

applicando il criterio di proporzionalità. 

 
Massimale relativo alle Sezioni 3 e 4 

Le coperture relative alle sezioni 3 e 4, di cui alla presente Polizza sono prestate fino all’ammontare 

complessivo per evento/sinistro/anno di € 20.000,00 (ventimila/00) con un limite di € 1.500 

(millecinquecento/00) per persona. Qualora l’importo dei sinistri liquidabili fosse superiore al 

massimale previsto, la Compagnia provvederà a liquidare il singolo sinistro applicando il criterio di 

proporzionalità. 
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      Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di sinistro? 

 

Denuncia di sinistro 

Assistenza  

In caso di Sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in 

funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) e per 365 (trecentosessantacinque) giorni 

all’anno, telefonando al seguente numero verde 800 908065  

Dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39.039.655.464.95 

comunicando subito le seguenti informazioni:  

• Nome e Cognome  

• Numero di Polizza  

• Motivo della chiamata  

• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.  

  

 

Altre garanzie 

Tutti i Sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:  

• Via internet sul sito www.amiassistance.it nella sezione “Denuncia Sinistri” 

seguendo le relative istruzioni 

• Via telefono al numero +39.039.655.464.95   

   

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: 

AMI Assistance Srl Ufficio Sinistri  

Via Paracelso, 24 – Centro Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA (MB). 

 

 

Assistenza in convenzione 

La Società, per l’erogazione dei servizi previsti dalla garanzia Assistenza, si avvale di International 

Care Company S.p.A.  

  
 

Gestione da parte di altre Imprese 

La Società demandata dalla Compagnia alla gestione dei sinistri è International Care Company S.p.A. 

con sede in via Paracelso 24 – Centro Colleoni 20864 Agrate Brianza (MB). 

 

 

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dall’assicurazione 

Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato 

il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto 

su cui si fonda il diritto.  

 

Dichiarazioni inesatte o 

reticenti 

 

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, rese al momento della stipula del 

contratto/della sottoscrizione del modulo di adesione, relative a circostanze che influiscono sulla 

valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che 

comportano aggravamento di rischio possono comportare la perdita parziale o totale dei diritti 

http://www.amiassistance.it/
http://www.amiassistance.it/
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Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata 

 

Nei confronti dei singoli Assicurati: 

• Sezione 1 – Annullamento del viaggio prima della partenza: la garanzia di cui alla 

decorre dalla data di acquisto del pacchetto turistico intermediato o organizzato dal 

Contraente e termina il giorno della partenza, al momento in cui l’Assicurato inizia a 

fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Resta fatto salvo quanto 

previsto al secondo paragrafo dell’art. 1.1.  

• Sezioni 2-3-4 –Diritto di Assistenza / Rientro immediato / Rimborso servizi non goduti 

/ Prosecuzione del viaggio: la garanzia decorre dal momento della partenza del 

viaggio e cessa al termine dei servizi contemplati nel Pacchetto Turistico.  

 

Nei confronti del Contraente: la copertura inizia dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della polizza 

oppure alla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla data di 

scadenza indicata sul modulo di adesione.  
 

Sospensione 

Se il Contraente non paga entro 30 (trenta) giorni i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione 

resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore 

dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il Rischio relativo 

ai Pacchetti Turistici venduti nel periodo di sospensione della Polizza non è coperto dall’Assicurazione.  

 

 
   

  Come posso disdire la polizza? 

derivanti dalle garanzie prestate. 

 

Obblighi 

dell’impresa 

 

Al ricevimento di tutte le denunce dei sinistri indennizzabili relativi all’evento, l’Impresa si impegna 

a liquidare i sinistri entro 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta per 

l’istruzione di ciascun sinistro. 

 

 

 

 

 

       Quando e come devo pagare? 
 

Premio 
Non vi sono ulteriori indicazioni rispetto a quelle riportate sul Documento Informativo 

Precontrattuale (DIP). 

 

Rimborso 

 

In caso di recesso per sinistro esercitato dal Contraente o dall’Impresa per sinistro o per 

aggravamento del rischio, il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto 

relativo al tempo intercorrente tra la data di annullamento e la scadenza dell’ultima rata pagata. Il 

premio rimborsato sarà conteggiato al netto delle imposte governative. 
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Ripensamento dopo la 

stipulazione 

  

Contratti a distanza – diritto di recesso 

Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs.  n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice 

del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, 

ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover 

indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” 

(secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del 

D.Lgs.  n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e 

deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa 

a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, con la quale richiede l’esercizio di tale 

diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla 

restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta che, per legge, resta a suo carico. 

Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs.  n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del 

Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha 

avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della 

ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali 

casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.  

Risoluzione 
Il Contraente può recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale previo invio di regolare disdetta 

oppure in seguito a sinistro. 

  

 

  

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 

assicuratrice 

SERVIZIO RECLAMI 

Mail: reclami@bene.it 

Posta Ordinaria: Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano. 

 

 

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: 

              

       A chi è rivolto questo prodotto? 
 

 

Il prodotto AmiTravel Protection è rivolto alle agenzie viaggi desiderose di garantire in caso di insolvenza o fallimento, la fruibilità dei 

servizi inclusi nei Pacchetti turistici già venduti. 

  

 Quali costi devo sostenere? 

Costi di intermediazione: 50% del premio imponibile. 

mailto:ivass@pec.ivass.it
http://www.ivass.it/
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Mediazione 

Mediazione obbligatoria: l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 
84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità̀ dell’azione giudiziaria 
in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con 
apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice 
territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la 
richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante 
missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.  

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

Altri sistemi 

alternativi di 

risoluzione delle 

controversie 

Non previsti. 

 

 

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

 


