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solo per impianti fino a 15 kW

Copertura totale per il vostro 
impianto fotovoltaico 

Assicurazione “3 in 1” fino a 10 anni. 

I nostri partner per la vostra sicurezza 

Gruppo assicurativo ERGO 

Il gruppo assicurativo ERGO, con 19 miliardi di euro di entrate da 

premi, è uno dei più grandi gruppi assicurativi europei. ERGO è 

rappresentato in oltre 30 paesi in tutto il mondo e si concentra 

le regioni europea e asiatica. 

In Europa ERGO è il numero 1 per le assicurazioni mediche e di tutela 

giudiziaria; nel mercato tedesco da cui ha origine ERGO è leader di  

mercato in tutti i rami.

ERGO fa parte di Munich Re; il gruppo è uno dei riassicuratori e sosti-

tuti di rischio leader nel mondo.

 

 
Willis Towers Watson Plc

Willis Group Holdings plc è uno dei mediatoritori assicurativi leader 

nel mondo in settori quali assicurazioni tecniche, riassicurazioni, ges-

tione del rischio, assicurazioni per persone, per clienti privati, pubblici 

e istituzionali. L’azienda dispone di oltre 400 filiali in quasi 120 paesi 

e si affida ad un team globale di circa 17.000 dipendenti che servono 

i clienti in ogni parte del mondo.

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tutela unica per gli impianti fotovoltaici 
fino a 15 kwp  

Acquistando i moduli WINAICO, un impianto fino a 15 kwp è 

automaticamente assicurato per 1 anno. 

L’intero impianto fotovoltaico sarà perfettamente coperto sin dal 

primo giorno per tutti i danni materiali, danni causati dall’inter-

ruzione del servizio e da possibili rendite ridotte. Entro i primi 12 

mesi si potrà decidere di estendere la copertura fino a 10 anni.

 

 

I vantaggi in breve

Copertura assicurativa La tutela assicurativa comprende tutte le 
parti dell‘impianto fotovoltaico installato 
in maniera permanente, inclusi i siste-
mi di accumulo di energia solare.

Assicurazione “3 in 1” Assicurazione contro tutti i rischi,
assicurazione contro rendita
ridotta, assicurazione contro
interruzione del servizio.

Onere della prova Onere della prova inverso; vale a
dire che l‘assicurazione deve fornire 
la prova che non si tratta di una
richiesta di risarcimento fondata.

Indennizzo L‘indennizzo avviene direttamente 
nei confronti dei clienti finali e de-
ll‘installatore e non del produttore.

Riparazione/
ricostruzione

Tutti i componenti, compresi gli 
eventuali costi di montaggio, vengo-
no risarciti ai costi/prezzi di sostitu-
zione.

Rescissione L‘assicuratore non può recedere in
caso di danni - Copertura dell‘impi-
anto priva di rischi per 10 anni.



Oggetto dell’assicurazione  

I moduli fotovoltaici di WINAICO si distinguono per

l’eccellente qualità, l’innovativo design, la durata e la

sicurezza.

A tutela dell’impianto da danni materiali, di

interruzione del servizio e possibili riduzioni dei

rendimenti, all’acquisto dei moduli WINAICO offriamo

una copertura assicurativa completa per l’intero

impianto fotovoltaico.

La garanzia assicurativa comprende le parti

dell’impianto fotovoltaico installato in maniera permanente. 

In particolare sono assicurati i singoli componenti come

ad es. il gruppo di misura dell’energia immessa e di

scambio, il cablaggio delle sezioni in corrente continua

e alternata, le sottostrutture, i moduli fotovoltaici, inverter, i 

sistemi di accumulo di energia solare e i componenti di misura,

comando e regolazione.

Semplice registrazione online sul sito: 

www.willis-online.de

Copertura assicurativa e premio

1. Assicurazione contro tutti i rischi  

La copertura assicurativa tutela da tutti i danni e i

guasti imprevisti per gli oggetti assicurati.

In particolare l’assicurazione risarcisce per:

+ incendio (fuoco), fulmini, esplosione e combustione senza 

 fiamma, bruciature o implosione 

+  eventi naturali come temporale, fulmini, grandine, neve,  

   gelo 

+  cortocircuito, sovratensione, induzione 
 
+  acqua, umidità, inondazioni

+  furto, rapina, furto con scasso, sabotaggio, vandalismo  

+  morsi di animali (ad es. mustelidi) 

2. Assicurazione per l’interruzione del servizio 

Viene anche indennizzato il danno economico nel

senso che viene rimborsato l’incentivo perso a

causa di interruzione o danneggiamento tecnico

dell’impianto fotovoltaico. 

3. Assicurazione per rendimenti ridotti

Se il rendimento annuo previsto dell’impianto

fotovoltaico, calcolato in base ad una perizia di

rendimento qualificata, dovesse essere inferiore

di oltre il 10%, l’assicuratore compensa

corrispondenti rendimenti ridotti.

Possibili cause per rendite ridotte dell’impianto:

+   difetti dell‘impianto (difetti dei materiali) 

+  usura e sporcizia straordinario dell‘impianto o di alcune  

  parti di esso 

+  danni interni ai moduli o a parti elettroniche 

  (dispositivi per protezione da sovratensione)

+  distacco dalla rete provocato dal gestore di rete 

4. Esempio di calcolo del premio assicurativo  

Per un impianto del costo (inclusi i costi di installazione) 

di 15.000 euro (netti), si ottengono  i seguente premi: 

+  Premio assicurativo per il primo anno gratuito (a carico 

  di WINAICO)

+  Premio assicurativo dal 2° al 10° anno 

  75 Euro all’anno

+  Costi totali per 10 anni 

  75 Euro x 9 years = 675 Euro più l`imposta di assicu- 

  razione


