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Nobis Filo diretto Assicurazioni è il marchio 
commerciale con cui si presenta sul mercato 
la nuova Nobis Compagnia di Assicurazioni 
S.p.A. risultante dalla fusione tra la stessa e 
Filo diretto Assicurazioni.

Un marchio che racchiude, recupera ed 
evidenzia la storia e i valori delle due società.

Due realtà, nate dall’imprenditoria italiana, 
con importanti elementi di complementarietà 

fi
sia sul piano dell’offerta prodotti e con 
contenuti comuni in termini di innovazione, 
assistenza e qualità del servizio.

SEDE LEGALE
Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

DIREZIONE GENERALE
Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001 - F + 39 039.9890694
info@nobis.it - www.nobis.it

Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni

NOBIS FILO DIRETTO ASSICURAZIONI
FUSIONE DI STORIA,
PROFESSIONALITÀ E VALORI



Organizzare un matrimonio e iniziare una nuova 
vita può essere complicato, ma oggi molte 
preoccupazioni le potete lasciare a qualcun altro 
e godervi le nozze con tutta tranquillità grazie a 
Filo diretto Wedding, la polizza che assicura dagli 
imprevisti e garantisce agli sposi tutte le coperture 
e l’assistenza di cui possono aver bisogno!

Il menù del ristorante non è quello pattuito e volete 
chiedere uno sconto sul prezzo? Come fare se 
un cameriere fa cadere la torta nuziale? E se un 
invitato scivola su una tartina caduta per terra?

Grazie a Filo diretto Wedding, d’ora in poi, potrete 
vivere il giorno delle vostre nozze davvero in totale 
serenità senza preoccuparvi degli imprevisti che 
potrebbero capitare! 

Con la polizza nozze Filo diretto Wedding infatti 
potrete:

PER IL VOSTRO MATRIMONIO, 
AVETE DAVVERO PENSATO A TUTTO?

LE GARANZIE

PROTEGGETE IL VOSTRO GIORNO PIÙ 
BELLO CON FILO DIRETTO WEDDING!
Filo diretto Wedding è stata pensata per andare 
incontro a ogni tipo di esigenza e di matrimonio. 
La polizza infatti prevede una serie di garanzie 
e massimali studiate per offrire agli sposi una 
copertura completa a prezzi contenuti.

Per chi invece desidera una copertura ancora più 
completa, oltre alle garanzie obbligatorie sopra 
citate, Filo diretto Wedding dà la possibilità di 
aggiungere persino un’assicurazione contro la 
perdita del posto di lavoro, per offrire un sostegno 
concreto a chi viene a trovarsi in una condizione 
economica precaria proprio in un periodo denso 
di impegni economici.

Filo diretto Wedding si compone della garanzia 
Annullamento Luna di miele che, unica nel suo 
genere, è operativa per ogni caso di annullamento 
della Cerimonia e prevede il rimborso del costo 
totale del Viaggio di Nozze - compresi i costi 
gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fee 
di agenzia, le tasse aeroportuali non rimborsabili - 
fi no a 15.000 Euro.

La polizza permette poi alle coppie di assicurarsi 
contro l’Annullamento della cerimonia, attraverso 
un indennizzo di quanto versato come caparra o 
penale (ristorante, catering, fotografo, fi orista, abiti 
da sposa e da sposo ecc.), di proteggersi contro 
eventuali danni occorsi durante la cerimonia, come 
per esempio se un tappo di champagne rompe una 
vetrata (Responsabilità Civile Evento), e di tutelarsi 
dalle negligenze dei fornitori, attivando la garanzia 
Tutela legale. 

• assicurarvi contro l’annullamento della 
luna di miele e della cerimonia

• tutelare gli invitati da eventuali danni o 
incidenti con la garanzia Responsabilità 
Civile

• cautelarvi in caso di inadempimento 
o negligenza dei fornitori grazie alla 
copertura Tutela Giudiziaria

  

 

 

FILO DIRETTO WEDDING
LA PRIMA POLIZZA CHE PROTEGGE 
IL GIORNO PIÙ BELLO!

CON GLI SPOSI PRIMA, DURANTE 
E DOPO IL MATRIMONIO!
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La polizza Filo diretto Wedding include inoltre un 
anno di utili prestazioni di assistenza a voi e alla 
vostra futura casa. Con una semplice chiamata 
alla Centrale Operativa di Nobis Filo diretto, 
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, potrete ad 
esempio, richiedere una consulenza medica 
telefonica o l’intervento d’urgenza di un fabbro, 
un falegname o un’elettricista.  




