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Assicurazione inventario aziendale

Provate a elencare tutti i beni mobili della vostra azienda 
con il loro valore: ne risulterà una bella cifra. Cosa accade 
se dovessero tutti subire danni o andare distrutti? Incendio, 
acque ed effrazione sono gli eventi che mettono in pericolo 
la vostra azienda.

Con questa assicurazione, in caso di sinistro provvediamo a 
far ripartire velocemente la vostra attività. Il denaro non è 
tutto, ma aiuta a rimettervi prontamente in moto.

La copertura assicurativa comprende
 → Incendio, eventi naturali 
Assicurazione contro i danni causati da incendio (per es. 
incendio, fulmine, esplosione) e dagli eventi naturali 
come inondazioni, tempeste, grandine, valanghe, pres-
sione della neve, frane, caduta di sassi o smottamenti di 
terreno

 → Furto con scasso, rapina 
Assicurazione contro i danni causati da furto con scasso, 
danneggiamento/vandalismo, furto in evasione, rapina e, 
se concordato, furto di veicoli

 → Acque 
Assicurazione contro i danni causati dalle acque come 
fuoriuscita di liquidi da tubazioni, infiltrazioni nello sta-
bile di acqua piovana, acqua di scioglimento o acque sot-
terranee

 → Inventario aziendale 
Assicurazione di tutti i beni mobili (come merce di pro-
pria produzione, merce acquistata, mobilia aziendale e di 
magazzino, macchine) di proprietà dell’assicurato com-
presi i beni in leasing o noleggiati di proprietà di terzi

 → La riserva del 10% applicabile ai nuovi acquisti è assicu-
rata senza supplemento di premio 

 → Interruzione di esercizio 
Perdita di fatturato e maggiori spese a seguito di sinistri

 → Durata contrattuale: 1 anno
 → Franchigia: 500 CHF
 → Somma assicurata: Valore totale

Eccezioni
 → Per il commercio al dettaglio, le merci speciali sottoposte 
a coefficienti supplementari non sono assicurate contro 
il furto.

 → Per l’industria degli autoveicoli, i veicoli a motore desti-
nati al commercio non sono assicurati.

 → Per determinati settori (serre, hotel ecc.) così come per i 
cantoni Nidvaldo e Vaud, i danni da incendio non sono 
assicurati.


