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Baloise assicurazione  
d’imprese PMI
Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

Il vostro inventario aziendale è esposto a innumerevoli 
rischi. Che si tratti di un incendio, di un’effrazione, della 
rottura di una conduttura o di un evento naturale (p.es. 
piena, tempesta, grandine, ecc.). Anche se la vostra 
attività si dovesse fermare a causa di un sinistro, noi vi 
offriamo la protezione ottimale.

La soluzione intelligente per la vostra azienda
L’assicurazione cose per inventario e interruzione di 
esercizio vi sostiene in qualsiasi evenienza. Con la nostra 
soluzione potete definire in modo ottimale la vostra 
copertura assicurativa, a seconda delle vostre esigenze. 
Basta scegliere il pacchetto che fa al vostro caso.

Cosa è compreso nella copertura?
È assicurato tutto il vostro inventario aziendale. Esso 
comprende tra le altre cose merci, installazioni come 
mobilia aziendale, macchinari, sistemi di elaborazione 
elettronica dei dati, e macchine da lavoro mobili. Possono 
essere inoltre assicurati anche proprietà di terzi affidate, 
valori pecuniari e i vostri effetti personali così come quelli 
del vostro personale, dei vostri ospiti e dei vostri clienti. Vi 
verranno inoltre rimborsate le spese derivanti ad esempio 
da lavori di sgombero e di ricostruzione. Sono altresì 
assicurabili danni patrimoniali dovuti a un’interruzione di 
esercizio.

Quali danni possono essere assicurati?
Danneggiamento, distruzione o perdita di cose 
assicurate in seguito a
 • incendio ed eventi della natura
 • terremoti ed eruzioni vulcaniche
 • furto con scasso e rapina
 • danni provocati dalle acque
 • rottura vetri (vetrate della mobilia e dello stabile)
 • ad es. danneggiamento doloso (copertura estesa: 

rischi menzionati)

Esempi di sinistri
 • A causa della rottura di una conduttura dell’acqua 

nella vostra azienda, vengono danneggiati macchi-
nari, installazioni e merci

 • Duranti i lavori di saldatura uno dei vostri collabora-
tori provoca un incendio

 • A causa di un’inondazione, la vostra azienda è ferma

I vostri vantaggi in sintesi
 • Copertura assicurativa ottimale su misura per le vostre 

esigenze 
 • Un unico contratto assicurativo con condizioni contrattuali 

chiare e compatte



baloise.ch

14
0

.1
0

38
 i 

  3
.2

3 
 p

d
f

Scegliete il pacchetto assicurativo che meglio soddisfa le vostre esigenze.
La nostra 

raccomanda-
zione

Pacchetti assicurativi ECO SMART TOP

Incendio (ad es. fulmine, esplosione) 
Eventi naturali (piena, inondazione, tempesta, grandine, valanga, pressione della neve, 
frana, caduta sassi, smottamento)

● ● ●

Furto con scasso / rapina ● ● ●

Acque ● ● ●

Rottura vetri ● ● ●

Terremoti ed eruzioni vulcaniche ● ●

Furto semplice ● ●

Danni alle vetrine e distributori automatici all’aperto ● ●

Interruzione di esercizio (perdita di reddito e spese supplementari) ● ●

Copertura estesa – rischi menzionati (disordini interni, danneggiamento doloso, colaggio 
da impianti sprinkler, danni da liquidi, danni da fusione, urto di veicoli, crollo di stabili, con-
taminazione radioattiva)

●

Danni di ripercussione derivanti da aziende terze ●

Deterioramento della merce (deterioramento di merci refrigerate e surgelate) ○ ○

Danni a veicoli di terzi ○ ○

● coassicurato, ma escludibile
○ Coassicurati in base alle esigenze per generi di attività selezionati (ad es. settore alberghiero)

La protezione su misura per la vostra azienda:  
i nostri pacchetti preconfigurati per clienti PMI.


