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Baloise assicurazione  
d’imprese PMI 
Assicurazione trasporti

Come azienda produttrice o attiva nel commercio di merci, 
è indispensabile per voi che i prodotti giungano integri 
e intatti a destinazione, presso i vostri clienti. Lo stesso 
vale per le cose che acquistate per la vostra attività. Solo 
così potete procedere all’ulteriore lavorazione oppure alla 
vendita di esse.
Durante il trasporto, che sia su strada, rotaie, nave o per 
vie aeree, i rischi sono molto elevati. I danni da trasporto 
possono avere origini molteplici. Ad esempio un insuf-
ficiente fissaggio del carico all’interno del mezzo di 
trasporto, un incidente del mezzo di trasporto durante 
il viaggio, la caduta delle merci durante lo scarico o il 
trasbordo, ma anche pericoli naturali come tempeste e 
inondazioni, come anche furto o insufficiente accortezza 
delle persone coinvolte nel trasporto.
Un danno da trasporto può comportare per voi conse-
guenze finanziarie importanti. Oltre alle spese per la ripa-
razione o la sostituzione delle cose danneggiate, in caso di 
sinistro spesso si aggiungono anche elevate spese conse-
quenziali, ad esempio per il recupero e lo smaltimento delle 
cose assicurate oppure spese supplementari per l’inoltro.
Oltre a questo, i vostri partner incaricati del trasporto, 
come spedizionieri o vettori, non sempre rispondono 
sufficientemente del danno. Questo significa che il vostro 
partner di trasporto non vi rimborserà completamente per 
il danno occorso. 

La soluzione intelligente per la vostra azienda
L’assicurazione trasporti di Baloise vi offre una copertura 
completa, anche in tempi difficili. Con la nostra soluzione 
potete definire in modo ottimale la vostra copertura assi-
curativa, a seconda delle vostre esigenze.
Basta scegliere il pacchetto che fa al vostro caso.
 
Cosa è compreso nella copertura?
La copertura assicurativa comprende merci del settore 
di produzione, commercio e di attività, apparecchiature 
(come macchine e impianti tecnici, apparecchi, dispo-
sitivi, strumenti o mobilia), proprietà di terzi affidata 
nonché materiali per esposizioni e fiere.
È possibile coassicurare anche il bagaglio durante i 
viaggi di lavoro e i valori pecuniari da voi trasportati, ad 
esempio durante commissioni o viaggi di lavoro.
Vengono rimborsate anche le spese provocate dal 
danno, ad esempio in seguito a lavori di recupero e di 
sgombero oppure le spese supplementari per il trasbordo 
su un altro mezzo di trasporto e il successivo inoltro verso 
il luogo di destinazione originariamente previsto.

La protezione su misura per la vostra 
azienda, con i nostri pacchetti assicurativi 
preconfigurati per clienti PMI.



baloise.ch 14
0

.1
32

9 
i  

 1
0

.2
2 

 p
d

f

Quali danni possono essere assicurati?
Danneggiamento e perdita di cose assicurate ad 
esempio come conseguenza di
 • un incidente del mezzo di trasporto
 • caduta delle cose durante il carico, il trasbordo o lo 

scarico
 • furto
 • rotture, piegature, ammaccature, graffiature
 • incendio, esplosione o fulmine
 • pericoli naturali come inondazioni, valanghe, scoscen-

dimenti, caduta di neve, frane, grandi maree o 
tempeste

 • contributi all’avaria comune 

Esempi di danno
 • Un container con le merci ordinate in Asia cade in 

mare durante una forte tempesta.
 • Un camion deve frenare con forza: le merci caricate si 

sganciano e vengono così danneggiate.

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

raccomanda-
zione

Pacchetti assicurativi ECO SMART TOP

Danneggiamento e perdita di cose durante il trasporto ● ● ●

Spese di recupero, sgombero e smaltimento ● ● ●

Spese per trasporto e lavoro straordinario ● ● ●

Penali contrattuali ● ● ●

Danneggiamento e perdita di cose presso fiere ed esposizioni � ● ●

Danneggiamento di cose durante spostamenti nel perimetro aziendale � ● ●

Spese supplementari dovute a insolvenza o mora nel pagamento di parti 
terze incaricate del trasporto

� ● ●

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

Danneggiamento e perdita del bagaglio durante i viaggi di lavoro � � ●

Danneggiamento e perdita di valori pecuniari durante viaggi e spostamenti � � ●

● Coassicurato, ma escludibile

Tutti i vantaggi in sintesi
 • Ampia copertura assicurativa contro danneggiamento  

e perdita
 • Copertura senza complicazioni con i nostri pacchetti  

assicurativi
 • Pagamento del danno indipendentemente dalla responsa-

bilità del partner di logistica
 • Penali contrattuali incluse


