
 

RECLAMI 

wefox lavora tu- i giorni per migliorare la qualità dei propri servizi e prestare a8enzione alle esigenze dei 
Clien:. 
Per questo mo:vo la Tua voce per noi è importante. Qualsiasi manifestazione di insoddisfazione è recepita 
costru-vamente quale opportunità per migliorare costantemente il nostro operato e valutare possibili 
cause di disservizio.  

Modalità di presentazione e contenuto di un reclamo 
Per presentare un reclamo riguardante un prodo8o, un servizio assicura:vo, la ges:one del rapporto 
contra8uale o il comportamento della Società o della nostra Rete distribu:va, puoi inviarci una le8era 
raccomandata al seguente indirizzo: 

wefox Insurance AG 
Aeulestrasse, 56 FL 9490 Vaduz 

Liechtenstein 

oppure a Wefox Italy S.r.l., nostro rappresentante per la ges:one dei sinistri in Italia ai seguen: recapi:: 
- e-mail: reclami@wefox.it; 
- posta: le8era raccomandata indirizzata a Wefox Italy S.r.l., Ufficio Reclami, via Roberto Bracco n. 6, 20159 
Milano. 

Per presentare un reclamo ricorda: di indicare la descrizione dei fa-, il numero di polizza o di sinistro 
interessato e ogni riferimento necessario a iden:ficare il contraente/assicurato (nome, cognome, codice 
fiscale o par:ta IVA, recapi:, ecc.) e tu8e le informazioni u:li a descrivere le circostanze. 

Ges@one del reclamo 
Il nostro Ufficio Reclami è incaricato, quale funzione aziendale, della ges:one dei reclami e provvederà a 
fornir: riscontro il prima possibile. 
La norma:va di riferimento concede 45 giorni dalla ricezione del reclamo entro i quali fornire una risposta 
alla tua segnalazione. 

Ricorso alle Autorità di Vigilanza  
Qualora non fossi soddisfa8o dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini previs:, 
potrai rivolger:: 
- all’Is@tuto per la Vigilanza delle Assicurazioni, scrivendo a IVASS - Servizio Tutela degli Uten:, via del 
Quirinale n. 21, 00187 Roma - indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it, compilando il presente modulo; per 
ulteriori informazioni, si rinvia al sito www.ivass.it,  

oppure 
- al Financial Market Authority, scrivendo a FMA, Landstrasse 109, Poscach 279 9490 Vaduz, Liechtenstein 
-indirizzo e-mail: info@fma-li.li; per ogni ulteriore informazione, si rinvia al sito www.fma-li.li/en/client-
protecDon/complaints.html 

In ques: casi nel reclamo dovrai indicare: 
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
- individuazione del sogge8o o dei sogge- di cui si lamenta l’operato; 
- breve descrizione del mo:vo di lamentela; 

http://www.ivass.it
http://www.fma-li.li/en/client-protection/complaints.html
http://www.fma-li.li/en/client-protection/complaints.html


- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione o alla sua Rete distribu:va e dell’eventuale 
riscontro fornito; 
- ogni documento u:le per descrivere più compiutamente le rela:ve circostanze. 

Sistemi alterna@vi di risoluzione delle controversie  
In relazione alle controversie ineren: alla quan:ficazione dei danni e all'a8ribuzione della responsabilità, : 
ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a 
sistemi alterna:vi di risoluzione delle controversie previs: a livello norma:vo o convenzionale. 

I sistemi alterna:vi per la risoluzione delle controversie previs: da disposizioni norma:ve sono: 
- negoziazione assis@ta, che può essere avviata mediante la richiesta del proprio Avvocato alla Compagnia;  
- mediazione, che può essere avviata presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli 
presen: nell’elenco del Ministero della Gius:zia, consultabile sul sito www.giusDzia.it; 
- arbitrato, che può essere avviato, ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, 
per la risoluzione di controversie; 
- conciliazione parite@ca per alcune :pologie di contenzioso RCA previste dall’Accordo ANIA del 2001 con 
le Associazioni dei Consumatori e specificamente nei casi di diniego di offerta o di offerta non congrua, 
anche se acce8ata a :tolo di acconto, purché la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. 

Ges@one delle li@ transfrontaliere 
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante può presentare reclamo all’IVASS 
o dire8amente al sistema estero competente, chiedendo l’a-vazione della procedura FIN-NET o secondo 
la norma:va applicabile.  
Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: hFps://ec.europa.eu/info/fin-net_en 

Rendiconto reclami 
Rendiconto annuale reclami 2022 


