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Gentile Assicurato,
In risposta all’attuale pandemia di coronavirus, il Governatore Cuomo ha emanato un ordine
esecutivo rivolto alle compagnie assicurative per i prossimi 60 giorni, di sospensione delle
cancellazioni dei mancati pagamenti, dei mancati rinnovi e dei rinnovi condizionati per gli
indennizzi dei lavoratori e le polizze assicurative di indennità di disabilità per i datori di lavoro
con 100 o meno dipendenti. Lodiamo tutte le misure che il Governatore sta attuando per
gestire questa crisi e per dare sollievo alle aziende e ai lavoratori. NYSIF si attiene a tale
ordine esecutivo e le direttive associate del Dipartimento dei Servizi Finanziari.
Inoltre, NYSIF va oltre le richieste di questo ordine esecutivo per fornire ai nostri clienti
ulteriore assistenza. Prima dell’ordine, abbiamo annunciato le seguenti misure per
apportare assistenza ai nostri clienti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavoreremo al fianco di tutte le aziende, indipendentemente dalla grandezza, dal
numero di dipendenti minore o maggiore di 100, per adattare i pagamenti premium a
un livello che sia gestibile durante la crisi attuale.
Lavoreremo al vostro fianco per abbassare le proiezioni degli stipendi in modo da
riflettere le condizioni attuali, portando così a premi assicurativi più bassi.
Lavoreremo al vostro fianco per adattare il calendario dei pagamenti dei premi in
base a ciò che puoi pagare, senza temere cancellazioni.
Lavoreremo al vostro fianco per adattare il calendario dei pagamenti dei premi
verificando i saldi.
Lavoreremo al vostro fianco per riprogrammare le verifiche degli indennizzi dei
lavoratori o per consentire l’invio dei documenti al posto della verifica sul posto.
Abbiamo già sospeso la cancellazione dei mancati pagamenti, insieme agli interessi
maturati, le imposte di rata e le more per gli assicurati con problemi finanziari a causa del
COVID-19.
Tutti questi adattamenti rimarranno in effetto finchè le circostanze non
miglioreranno. Non limiteremo le suddette misure ai prossimi 60 giorni.
Inoltre, non dovrete mai preoccuparvi di un mancato rinnovo o un rinnovo condizionato
con una polizza assicurativa NYSIF. NYSIF non emette non rinnovi o rinnovi condizionati.

Se la vostra azienda ha subito danni a causa del coronavirus, si prega di contattare subito il
vostro consulente assicurativo (utilizzando il link Get Policy Help sulla nostra home page, o
visitare nysif.com/COVID19) per un aggiustamento degli stipendi e del premio. Fateci sapere se
avete bisogno di un aggiustamento dei termini del premio o se non siete in grado di pagare il
premio. Se siete tra le poche aziende i cui stipendi sono aumentati di recente, si prega di
contattarci subito così da evitare sorprese in futuro.
Grazie,
NYSIF
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