
Assicurazione Meteo – “SOLE GARANTITO"

Mai più vacanze rovinate dalla pioggia! Con “Sole Garantito” rimborsiamo il tuo Cliente al 100%

Un  prodotto  assicurativo  indirizzato  a  coloro  che  operano  direttamente  o  indirettamente  nel  settore
turistico.

Il  prodotto assicurativo che permette  ad un OPERATORE TURISTICO di  realizzare  campagne marketing per
aumentare le vendite in cui si  propone alla clientela di beneficiare di un indennizzo nel  caso la situazione
meteorologica sia differente da quella ipotizzata “SOLE”.

Esempio:

 acquistato un soggiorno di una settimana, se piove oltre 3 mm per almeno 3 giorni anche non consecutivi il
cliente ha diritto al rimborso pari al 100% del soggiorno.

QUANTO COSTA?

Esempio:

Mario  Rossi  per  un  soggiorno  di  07  giorni  presso  l’Hotel  Miramonti  paga  €980.-:  ne  paga  €98.-  di
assicurazione.

Durante  il  soggiorno  piove  per  almeno  03giorni  anche  non  consecutivi  per  03mm  al  giorno:  riceve  il
rimborso del 100% del soggiorno

COME VENGONO VERIFICATI I DATI

A ogni contratto assicurativo vengono collegate due centraline meteo; le centraline sono verificabili on-line
anche dal Cliente

Il  Cliente  richiede  alla  struttura  turistica  dichiarazione  di  avvenuta  pioggia  nel  periodo  del  soggiorno,  la
Compagnia verifica in base alle centraline la veridicità dell’evento e il Cliente viene rimborsato.

PER ADERIRE

L’hotel o Campeggio o struttura turistica si rivolge all’APT e riceverà dalla Compagnia assicurativa un contratto a
base da compilare

Ad ogni Ospite poi l’albergatore invierà un modulo per sottoscrivere la polizza che il Cliente dovrà compilare e
inviare alla Compagnia che emetterà direttamente al Cliente la polizza



FATTURATO ASSICURATO PER RISCHIO METEO

Il prodotto “rischio meteo” è indirizzato al Settore Turistico e a tutti coloro che operano in attività o settori il cui
successo economico possa essere infuenzato da eventi meteorologici avversi. Non si fa riferimento al danno
materiale  causato  dall’evento  (ad  esempio  una  tempesta  che  danneggia  un  fabbricato),  quanto  al  minor
profitto dovuto a situazioni meteorologiche diverse da quella attesa.

COME FUNZIONA?

La copertura garantisce una somma di denaro in caso si verifichi una “condizione climatica avversa”, definita e
misurabile, che influisca negativamente sull’attività svolta generando una diminuzione dei ricavi

Esempio:

Il gestore di una struttura alberghiera potrà assicurare i mancati ricavi nel caso in cui le condizioni climatiche
durante il periodo di copertura raggiungano una determinata soglia, ad esempio:

o per un Albergo o campeggio incassi in agosto inferiori all’anno precedente a causa del meteo, 

OPPURE

o per un resort in montagna durante il periodo invernale con temperature superiori a 8 gradi e mancanza di
precipitazioni nevose.

SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate sono definite dall’assicurato in base al reale rischio economico a cui è esposto e da questo
concordate con la Compagnia. Il premio della polizza è costituito da un tasso applicato alla somma assicurata,
variando la somma si potrà anche agire sul costo della copertura.

LASSO TEMPORALE DI GARANZIA

La polizza può prevedere coperture orarie, giornaliere, settimanali e/o mensili (ad es: tutte le Domeniche di
Luglio dalle 09:00 alle 17:00; la settimana di Ferragosto; tutto il mese di dicembre etc.). Sarà così possibile
assicurare sia attività stagionali continue (il riempimento di un Hotel nel mese di agosto), come attività per
propria natura periodiche (l’utilizzo di una piscina nei wee-end)

Si tratta di uno strumento che permette di stabilizzare preventivamente i ricavi nel caso in cui si dovessero
manifestare condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Il suo punto di forza è quello di essere completamente modulabile, rispondendo così a qualsiasi esigenza
specifica del Cliente.

HIGHLIGHTS DELLA COPERTURA

 Su  misura:  la  polizza  viene  strutturata  in  base  all’attività  del  Cliente  tenendo  conto  della
localizzazione territoriale, del budget di spesa a disposizione, del periodo di copertura e delle condizioni
climatiche scelte.



 Indenizzo: la copertura protegge i Clienti nel caso in cui particolari condizioni climatiche influiscano
sull’attività svolta generando così una diminuzione dei ricavi. La flessibilità di questa copertura permette al
Cliente di tener conto dei picchi stagionali  (festività), dei periodi di inizio/fine stagione, dei week end e
inoltre di agire su fasce orarie/giornaliere/ settimanali/mensili.
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