
PROTEZIONE
COMPLETA! 

Polizza Sole Amico: completa,
flessibile e modulare.
Sole Amico è la polizza del Gruppo Fondiaria Sai pensata per
tutelare i proprietari degli impianti fotovoltaici.

Un prodotto modulare in grado di rispondere alle esigenze di ogni 
cliente, permettendo di scegliere il livello di copertura più adeguato 
per ogni tipo di impianto.

A partire da un minimo di 3 kWp di potenza installata, Sole Amico 
garantisce l’indennizzo di ogni genere di danni materiali dell’impianto 
fotovoltaico, come la grandine, la forza del vento, i fulmini, il furto e il 
guasto; inoltre Sole Amico indennizza le perdite economiche derivanti 
dall’interruzione o dalla diminuzione della produzione di energia 
elettrica causata da un sinistro e risarcisce i danni involontariamente 
causati a terzi in relazione alla proprietà e all’uso dell’impianto.

Per proteggere ogni giorno il valore del tuo 
impianto.
La maggiore copertura garantita dalla polizza Sole Amico permette 
anche alle Aziende installatrici, Banche e Società di leasing di offrire 
un servizio migliore ai propri clienti, fornendo un impianto sicuro e 
ampiamente tutelato in operatività e valore con un’unica soluzione 
assicurativa. 
Ciò grazie a tre sezioni appositamente dedicate a queste categorie 
di danni:

SEZIONE A
Danni diretti (sempre operante). 
Assicura nella forma all risks tutti i danni materiali – salvo quelli 
chiaramente esclusi nella polizza – direttamente causati da 
qualsiasi evento, compresi gli eventi naturali e catastrofici come 
l’alluvione o il terremoto, con specifici limiti di indennizzo e 
franchigie.

Garanzia atti di terzi (estensione facoltativa).
Estende la copertura ai danni causati agli impianti fotovoltaici da 
atti dolosi di terzi, compresi gli atti vandalici, il furto e la rapina.

Garanzia Guasti macchine e fenomeno elettrico (estensione 
facoltativa).
Garantisce i danni materiali e diretti all’impianto collaudato e 
pronto all’uso, derivanti da guasto o fenomeno elettrico causato 
da qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso.

SEZIONE B
Danni da interruzione di esercizio (facoltativa).
Indennizza le perdite di introiti derivanti dall’interruzione o dalla 
diminuzione della produzione di energia elettrica dell’impianto, 
causata da un sinistro indennizzabile dalla sezione A.

SEZIONE C
Responsabilità civile verso terzi (facoltativa).
Nei limiti del massimale, risarcisce l’Assicurato per i danni cagionati 
a terzi in relazione alla proprietà e all’uso dell’impianto fotovoltaico 
di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile.

per maggiori informazioni richiedi una consulenza gratuita a un nostro Agente 

In più, con due apposite condizioni:
se l’impianto produce energia per uso proprio, Sole Amico indennizza anche l’acquisto - presso il gestore della rete - dell’energia 
non prodotta a seguito di sinistro;
è possibile far decorrere Sole Amico da quando l’impianto è in esercizio, anche se ancora privo degli incentivi riconosciuti dal 
Conto Energia.  



La copertura assicurativa per impianti fotovoltaici 
completa e modulare.

LIBERA LA VITA

Fondiaria-Sai S.p.A. - Piazza della Libertà, 6 - 50129 FIRENZE
www.fondiaria-sai.it
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