
 

 

                                                                                                                                                                                                        

FAQ – UnipolSai Attività Smart 

 
A chi si rivolge il prodotto? 
Attività Smart è il prodotto assicurativo dedicato ai commercianti ed artigiani  
titolari di una attività svolta da un massimo di 3 addetti. È un prodotto 
completo ma semplice grazie alla sua formulazione innovativa con 3 
combinazioni di garanzie pensate sulla base delle possibili diverse esigenze  
dei clienti: è possibile assicurarsi solo per la Responsabilità Civile verso terzi o aggiungere la garanzia 
Incendio e altri danni materiali se si ha la necessità di proteggere anche il locale in cui viene esercitata 
l’attività. È inoltre possibile completare la copertura con la specifica garanzia se il locale è ubicato in 
zone e posizioni a rischio di atti  vandalici e dolosi. Questo prodotto non è acquistabile per alcuni tipi di 
attività tra cui quelle di distribuzione di carburanti, di edilizia, le lavanderie e le farmacie: per le 
esigenze dei titolari di queste attività, e di altre attività con esigenze specifiche, sono disponibili 
ulteriori prodotti. Chiedi al tuo Agente di fiducia. 
 
Svolgo l’attività in un negozio/laboratorio, cosa devo sapere per assicurarmi correttamente? 
Il prodotto è stato realizzato per offrire una valida ed efficace copertura a quei negozi o laboratori  
ubicati in un palazzo o condominio. Per questo motivo la garanzia da eventi atmosferici è limitata alle 
vetrine e alle insegne: il fabbricato solitamente è coperto dalla polizza condominiale. In caso di 
incendio, rottura degli impianti idrici o altri danni, l’assicurato ha a disposizione 50.000€ per riparare i 
muri, i serramenti e i beni presenti nel negozio o laboratorio senza  la preventiva stima dei  beni 
assicurati. 
 
Le mie esigenze di copertura di Responsabilità Civile sono particolari, come faccio a sapere se 
sono tutelato? 
La garanzia di Responsabilità civile di Attività Smart prevede le principali prestazioni necessarie per le 
tipologie di attività a cui il prodotto è dedicato. Se l’attività da assicurare comprende rischi particolari, 
verifica con il tuo Agente di fiducia al fine di studiare una copertura specifica e adeguata alle tue 
esigenze. 
 
In caso di sinistro sono previste franchigie o scoperti a carico dell’assicurato? 
La franchigia  e lo scoperto sono importi che, in caso di sinistro, rimangono a carico dell’assicurato. 
Attività Smart prevede solo la franchigia di 300€ per le garanzie per i danni a cose. Nel caso di danni a 
persone, è prevista la franchigia di 4.000€ solo in caso di invalidità permanente subito dal prestatore 
di lavoro a seguito di infortunio sul lavoro non rientrante nelle casistiche coperte da INAIL e/o INPS. 
 
Se volessi tutelarmi per eventuali danni subìti dagli addetti a seguito di infortuni sul lavoro? 
Attività Smart offre anche la possibilità di coprire questa specifica esigenza. Acquistando la garanzia 
Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro l’assicurato sarà tutelato da eventuali rivalse 
INAIL/INPS (per danni fisici subìti dai prestatori di lavoro, dai soci o famigliari che collaborano 
all’attività) e per le ulteriori voci e richieste di risarcimento non coperte da INAIL/INPS. Solo questa 
ultima ipotesi prevede una franchigia di 4.000€ in caso di invalidità permanente. 
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Cosa si intende per pagamento mensile del premio? 
Il contratto assicurativo prevede una durata da 1 anno a 5 anni e permette il frazionamento del premio 
in rate mensili con addebito sul conto corrente bancario con modalità SEPA. Non è un finanziamento 
e non sono previsti costi aggiuntivi per la rateizzazione ma il premio viene semplicemente suddiviso in 
12 rate, di cui le prime 3 pagate  al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
Come avviene il pagamento mensile del premio? 
Al momento della stipulazione del contratto il tuo Agente ti farà compilare un modulo per l’addebito sul 
conto corrente bancario con modalità SEPA, evitando così di doverti preoccupare ogni mese di 
effettuare il pagamento. Non è necessario andare in banca, una volta compilato il modulo ci penserà 
UnipolSai Assicurazioni ad attivare il pagamento. Ad ogni scadenza riceverai un messaggio di 
avvenuto pagamento tramite SMS. 
 
Cosa succede se una rata non viene pagata? 
Entro 10 giorni dal mancato addebito della rata, riceverai un SMS informativo con le indicazioni per 
regolarizzare il pagamento, evitando così la sospensione delle garanzie che si verifica dal 
quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata. 
 
Quanto costa il servizio di pagamento mensile? 
UnipolSai Assicurazioni non ti addebita nessun costo aggiuntivo per il servizio. È invece opportuno 
verificare con la tua banca se l’addebito SEPA preveda un eventuale costo per il servizio. 
 
Attività Smart è un prodotto indicizzato: cosa significa? 
Il prodotto assicurativo garantisce il pagamento di determinate somme in caso di eventi previsti in 
polizza. Le somme però, con il passare degli anni, potrebbero diventare inadeguate a causa 
dell’inflazione. Attività Smart risolve questo problema garantendo un aumento annuo del 3% delle 
Somme Assicurate, dei limiti di indennizzo, con un aumento nella stessa percentuale del premio di 
polizza. Le franchigie invece non subiranno alcun adeguamento. 
 

 

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul 
sito internet www.unipolsai.it.  

 


