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La collana di guide informative dedicate ai temi assicurativi
lanciata dal Forum Ania-Consumatori si arricchisce di una
nuova pubblicazione intitolata “Coronavirus: cosa cambia con
l’assicurazione” che illustra i principali riflessi dell’emergenza
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sanitaria sul settore assicurativo.
Le compagnie assicuratrici stanno autonomamente
adottando numerose iniziative per fornire sostegno agli
assicurati a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. In
particolare, come evidenziato dall’Ivass, da parte delle singole compagnie vengono adottati provvedimenti quali la
sospensione, la proroga e la dilazione dei premi per le polizze vita, danni non auto e coperture auto; il blocco di
tutte le azioni di recupero dei premi non pagati e delle franchigie; l’estensione delle garanzie esistenti con clausole
“su misura”; l’inserimento di diarie giornaliere o indennizzi forfettari nelle polizze salute.
Insomma tutta una serie di novità, di disposizioni che riflettono l’emergenza sanitaria sul settore assicurativo che
vengono esaminate e spiegate ai consumatori.
All'iniziativa hanno aderito le associazioni dei consumatori che fanno parte del Forum, e cioè Adiconsum, Adoc,
Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del
Cittadino e Unione Nazionale Consumatori. Tutte le pubblicazioni della collana sono disponibili in formato elettronico
sui siti internet del Forum Ania-Consumatori e del progetto educativo “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

TAG:

Ania

consumatori

Covid-19

Articoli correlati
Attualità

Si moltiplicano le truffe cyber che usano come esca il Covid-19
Martedì, 12 Maggio, 2020 - 10:15
Appuntamenti,

Attualità,

Comunicazioni aziende

Appuntamento online da domani per il nuovo roadshow di ACB
Martedì, 12 Maggio, 2020 - 11:13
Attualità,

Risk Management

ANRA: la rivoluzione della supply chain nella fase di ripartenza
Martedì, 12 Maggio, 2020 - 10:56

CATEGORIE
A.SE.FI. Editoriale Srl
Via dell’Aprica, 8 - 20158 Milano
Tel. 02-66802277 - Fax 02-69009953
Partita IVA: 06559580151
Informazioni: info@asefibrokers.com
Pubblicità: adv@asefibrokers.com
Informativa Privacy e Cookie Policy

Approfondimenti
Appuntamenti
Attualità
Brokers
Carriere
Comunicazioni aziende
Nuovi prodotti

Credits

SOCIAL NETWORK

Riassicurazione
Risk Management

Aggiungi Asefibrokers.com al tuo
feedreader

