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Quali eventi e danni sono assicurati?

Danneggiamento o distruzione
delle cose assicurate

Costi per la riparazione o la sostituzione di
macchinari, impianti e apparecchiature

Costi per il ripristino
di dati e programmi

Spese supplementari
e reddito d’esercizio

TEComplet TECasco Assicurazione dati Assicurazione inter-
ruzione d’esercizio

a seguito di azioni esterne con impatto violento
come per es.
→ ribaltamenti, crolli, cadute
→ collisioni, urti
dovuti, per es., a vento, tempeste, smottamento e cedimento del
suolo o errore umano

a seguito di azioni esterne senza impatto violento
come per es.
→ infiltrazione d’acqua
→ assorbimento o infiltrazione di corpi estranei o liquidi
→ effetti della temperatura o dell’umidità
→ utilizzo improprio, imperizia, negligenza, dolo, malafede
→ smottamento e cedimento del suolo
→ sovracorrente, caduta di alimentazione elettrica, interruzione di
alimentazione e fluttuazione della tensione dell’alimentazione
elettrica

come conseguenza di cause interne
come per es.
→ vizi di costruzione, materiale o fabbricazione
→ sovraccarico, sovravelocità, sovrapressione e depressione,
implosione

→ mancanza di acqua di raffreddamento e di alimentazione,
lubrificazione insufficiente o assente

→ guasto ad apparecchiature di misurazione, di regolazione o di
sicurezza

→ cortocircuito

Sono inoltre assicurabili
→ danni causati da incendio ed eventi naturali ● ●

→ perdita dovuta a furto (anche furto semplice)
→ copertura estesa per macchine mobili (rottura vetri, danneggia-
menti dolosi, danni causati da martore, cortocircuito)

→ le modifiche/perdite di dati senza danneggiamento del relativo
supporto (per es., a causa di virus di computer, intervento non
autorizzato, hacking, utilizzo improprio ecc.)

copertura di base accordo particolare ● non valido per macchine stazionarie
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Perché un’assicurazione Baloise-TEC?

Baloise-TEC garantisce una copertura assicurativa completa
per i vostri macchinari e impianti elettronici. L’assicura-
zione cose tradizionale vi tutela dalle conseguenze finanzia-
rie dovute a un incendio, a eventi naturali, a danni causati
dall’acqua e furto con scasso. Tuttavia, la pratica dimostra
che il 70% di tutti i danni a impianti tecnici e macchinari
è riconducibile ad altre cause, come per es. sovraccarico,
errori di materiale, utilizzo errato o guasto di apparecchia-
ture di sicurezza.

Baloise-TEC colma questa lacuna. Inoltre, è possibile assi-
curare tutti i tipi di impianti tecnici in un unico contratto,
indipendentemente dal fatto che si tratti di macchinari da
cantiere o di produzione, impianti tecnici di edifici o com-
puter.

Perché questa assicurazione è importante per lei?
Un danno a una macchina o un sistema informatico può
portare a considerevoli conseguenze finanziarie. Oltre alle
spese per la riparazione del sistema in caso di danno si cre-

ano grandi spese supplementari (come il ripristino dei dati
persi). Con Baloise-TEC si può proteggere contro tutto que-
sto.

Nuovi investimenti: chi pensa già all’assicurazione?
Se ampliate il vostro parco macchinari, questi nuovi
impianti saranno subito assicurati (fino al 20% della somma
assicurata complessiva, al massimo CHF 1 mio. per ogni
anno di assicurazione).

Il vostro vantaggio: risarcimento al valore a nuovo o al
valore venale maggiorato
In linea di principio viene risarcito al valore a nuovo un
danno totale causato da incendio/eventi naturali, acqua
e furto.Inoltre è possibile concordare un risarcimento al
valore a nuovo/valore venale maggiorato anche per gli altri
eventi. Chiedete informazioni al vostro consulente clientela.

Baloise-TEC in sintes

TEComplet La copertura completa per i vostri macchinari, apparecchiature, impianti informatici e altri impianti tecnici con-
tro le conseguenze finanziarie di danni dovuti ad azioni esterne o cause interne.

TECasco La variante appropriata ed economica per assicurare macchine e attrezzature mobili a copertura delle conse-
guenze derivanti da azioni violente esterne.

Assicurazione dati La copertura finanziaria contro costi indiretti elevati per il ripristino dei vostri dati e programmi.

Data
Se dati e programmi vengono persi a causa di un
danno fisico del supporto dati.

Data Plus
Oltre ai danni fisici vengono assicurate le modifiche e le per-
dite di dati dovute a
→ intervento non autorizzato sul vostro computer (hacking)
→ virus di computer
→ cancellazione volontaria o involontaria
→ ecc.

Assicurazione
interruzione
d’esercizio

Questa assicurazione vi garantisce il mantenimento dell’attività commerciale dopo un guasto delle vostre mac-
chine, dei vostri altri apparecchi o delle vostre installazioni ETI, nella misura in cui la Basilese sostiene i costi
aggiuntivi, per es., per la locazione di impianti sostitutivi, supplementi per straordinari o produzione esterna.
Oltre a ciò assicuriamo la perdita del reddito d’esercizio causato dal danno.
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TEComplet

TEComplet

Perché un’assicurazione TEComplet?
I vostri macchinari, apparecchiature e impianti informatici
possono essere danneggiati o addirittura distrutti. I peri-
coli sono di varia natura. Spesso si tratta di una causa tec-
nica, come la rottura di ingranaggi e cuscinetti o il guasto di
un hard disk o di componenti elettroniche. Oppure è l’uomo
a causare un danno per disattenzione o in modo puramente
intenzionale.

Con TEComplet i vostri preziosi investimenti sono ampia-
mente coperti contro tali danni, siano essi la conseguenza
di azioni esterne o di cause interne.

All’occorrenza, tale copertura può essere completata
dall’assicurazione di altri rischi (per es., incendio/eventi
naturali o furto).

Esempi di danni
→ Un collaboratore ha programmato i parametri per un tor-
nio CNC. Durante la programmazione gli sfugge un errore
e durante il funzionamento si verifica un crash. Varie
parti devono essere sostituite e gli assi devono essere
rimessi a punto.

→ Noi vi risarciamo i costi di manodopera e dei materiali.
→ Non appena un collaboratore accende il proprio PC la
mattina, improvvisamente si sente un odore di bruciato
e dalla macchina fuoriesce una colonna di fumo. Non
essendoci influssi esterni, è molto probabile che si sia
verificato un cortocircuito a causa di un vizio di mate-
riale.

→ Noi vi rimborsiamo i costi di riparazione o i costi di
sostituzione in caso di danno totale.

Estensione della copertura
Valore a nuovo/valore attuale maggiorato in
caso di danno totale

Con questa estensione le risarciamo il valore a nuovo
in caso di danno totale nei primi 5 anni. A partire dal
6° anno riceve in aggiunta al valore attuale 20% della
somma d’assicurazione in caso di danno totale.

*Un danno totale causato da fuoco, eventi naturali, acqua e furto
viene risarcito a valore a nuovo in linea di massima.
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TECasco

Perché un’assicurazione TECasco?
Nelle macchine a propulsione autonoma, il rischio di colli-
sione è determinante. TECasco è la copertura adeguata e
conveniente per tutelarsi contro le conseguenze finanziarie
di danni dovuti ad azioni violente esterne (per es., vento e
tempeste, urti o crolli).

I danni dovuti a cause interne (per es., danni al motore o
al cambio) non sono assicurati. Potete decidere voi stessi
quale dei vostri macchinari intendete assicurare contro tutti
i rischi (TEComplet) e quali assicurare con questa copertura
limitata.

Esempi di danni
→ Un escavatore cingolato cade o si ribalta durante lo sca-
rico del rimorchio. Il braccio estensibile e il cilindro idrau-
lico si piegano, la cabina del conducente viene spinta
trasversalmente e il parabrezza va in frantumi. Inoltre,
l’escavatore deve essere recuperato.

→ Noi vi rimborsiamo i costi di riparazione e di recupero.
→ Per una disattenzione di un collaboratore, il carrello ele-
vatore urta contro lo scaffale del magazzino.

→ Noi vi rimborsiamo i costi di riparazione del carrello ele-
vatore.

Incendio/eventi naturali, furto e copertura estesa
L’assicurazione TECasco può essere adattata in modo fles-
sibile alle vostre esigenze, per es. attraverso la coassicura-
zione di incendio ed eventi naturali.

Inoltre, è possibile assicurare l’incendio/gli eventi naturali
singolarmente o in combinazione con il furto e/o la coper-
tura estesa (rottura vetri, danneggiamenti dolosi, danni
causati da martore, cortocircuito).

Esempio di danni
→ Un trattore gommato viene rubato direttamente dal can-
tiere durante la notte.

→ Noi vi rimborsiamo i costi di sostituzione al valore nuovo.
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Assicurazioni complementari

Costi di ripristino di dati
I dati elettronici (per es., i dati del cliente) sono alcuni fra
i vostri beni più importanti. Se vanno persi, devono essere
sostenuti costi indiretti elevati per il loro ripristino.

Tali costi possono includere il recupero dei dati dal backup
di sicurezza, la ricostruzione dei dati a cura di una società
specializzata e, nel peggiore dei casi, la reimmissione
manuale dei dati rilevati dai documenti originali.

Per l’assicurazione dei vostri dati avete a disposizione due
varianti di copertura:

Data
Vengono assicurati il danno fisico, la distruzione o la per-
dita di supporti dati causati da un evento assicurato (per
es., guasto dell’hard disk a seguito di un vizio di fabbrica-
zione).

Data Plus
Oltre ai danni descritti nella variante Data vengono assicu-
rate anche le modifiche o le perdite di dati in assenza di
danno fisico, distruzione o perdita del supporto dati cau-
sati, per es., da virus, hacker o cancellazione accidentale di
dati da parte di un collaboratore.

Esempio di danni assicurazione di dati
→ Un virus infetta tutti i PC collegati in rete. Ne consegue la
perdita di tutti i dati. Inoltre, i PC devono essere riformat-
tati e i programmi devono essere reinstallati.

→ Noi sosteniamo i costi per il recupero dei dati persi e per
la reinstallazione, fino a un massimo della somma assi-
curata concordata.

Utensili e stampi sostituibili
Per il funzionamento di un macchinario sono quasi sempre
necessarie parti sostituibili (per es., stampi ad iniezione,
dispositivi di fissaggio). Nell’ambito di questa assicura-
zione complementare potete assicurare i danni subiti da
questi componenti costosi.

Rischio di circolazione per impianti informatici
Per le apparecchiature informatiche come i notebook o i
proiettori, che portate con voi durante i vostri viaggi d’af-
fari, è possibile estendere la validità territoriale. Potete sce-
gliere fra la circolazione in Svizzera e nei paesi confinanti
(area continentale), all’interno dei paesi dell’UE e dell’EFTA
o in tutto il mondo.

Prestazioni edili, lavori di sterro e di costruzione
Per la riparazione di danni a parti d’impianto speciali, come
per es. tubi e condutture, è necessario effettuare interventi
sul posto come lavori di scavo, sfondamenti di muri o smon-
taggi di elementi di facciate. I costi per questi lavori pos-
sono essere assicurati.
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Assicurazione interruzione d’esercizio

Se l’attività d’improvviso si ferma.
Per un’azienda, ogni interruzione allo svolgimento dell’at-
tività prevista costituisce un rischio. Il guasto a una mac-
china importante può provocare ampie conseguenze
finanziarie. Nel caso peggiore, i carichi continuano ad accu-
mularsi, mentre i ricavi vengono meno – ciò può compro-
mettere anche l’esistenza stessa dell’azienda. Questo
rischio può essere assicurato con un’assicurazione interru-
zione d’esercizio macchine senza alcuna complicazione.

Perché un’assicurazione interruzione d’esercizio
macchine e impianti tecnici?
Dopo un sinistro a una macchina o un impianto tecnico – ad
esempio causato da un utilizzo errato o da un sovraccarico
– può accadere che i lavori non possano essere proseguiti
secondo le previsioni. In questi casi, la nostra assicura-
zione interruzione d’esercizio ad esempio interviene per
costi di retribuzione aggiuntivi, noleggio temporaneo di un
impianto sostitutivo e anche per la perdita del reddito d’e-
sercizio. Pertanto, un’assicurazione interruzione d’esercizio
contribuisce in questi casi in modo sostanziale a garantire
l’esistenza della propria azienda.

L’assicurazione interruzione d’esercizio della Basilese
→ protegge da perdite del reddito d’esercizio dovute a sini-
stri,

→ mantiene la vostra solvibilità nei confronti di creditori,
→ contribuisce a tutelare i posti di lavoro nella vostra
azienda.

Che cos’è un sinistro da interruzione nell’assicurazione
tecnica?
Per interruzione si intende qualsiasi compromissione di
attività aziendali causate da un sinistro assicurato. Un’in-
terruzione può verificarsi anche senza che un’attività si
arresti completamente. Spesso è possibile riuscire a ripren-
dere l’attività in anticipo con provvedimenti mirati. Così,
grazie ad una riparazione provvisoria, è possibile ridurre
notevolmente la durata dell’interruzione o ridurre al minimo
il danno noleggiando un impianto sostitutivo o mediante
l’assegnazione a terzi delle commesse della clientela.
I costi derivanti da tali misure sono coperti nell’ambito
dell’assicurazione interruzione d’esercizio. Qualora, nono-
stante le misure immediate si verifichi una riduzione delle
rendite, ci assumiamo la perdita del reddito d’esercizio.

Riconoscere le esigenze e agire in modo imprenditoriale.
In caso di assicurazione per le macchine, si dovrebbe pro-
cedere sempre a una considerazione complessiva. Se si
tratta di macchine o impianti di produzione che creano
valore aggiunto, suggeriamo di prendere in considera-
zione, oltre ai possibili costi del sinistro, anche le spese
supplementari e la perdita del reddito d’esercizio dovuti
al sinistro. Con l’assicurazione interruzione d’esercizio, vi
offriamo una soluzione semplice per assicurare insieme le
spese e i rendimenti in misura adeguata.
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Suggerimenti

Vale la pena costituire riserve a titolo precauzionale anzi-
ché stipulare un’assicurazione Baloise-TEC?
Le riserve bloccano permanentemente i mezzi finanziari.
Dal momento che non si conosce in anticipo né l’ammontare
del danno né il momento in cui si verifica nel caso specifico,
tali riserve sono difficili da pianificare.

Che cosa comporta la stipulazione di un’assicurazione
Baloise-TEC?
Un premio assicurativo annuo libera voi imprenditori dalla
preoccupazione di una costituzione di riserve sufficiente-
mente elevata e vi consente di organizzare il vostro bud-
get e di pianificare con precisione. Inoltre, il premio riduce
i costi d’esercizio e voi potete dedurli dalle imposte. Le
riserve risparmiate aumentano la vostra liquidità.

Vi forniamo assistenza spiegandovi la situazione di rischio
e restiamo a vostra disposizione per l’elaborazione di
misure di prevenzione del danno.
Restiamo sempre a vostra completa disposizione al numero
00800 24 800 800.
Potete comunicarci un vostro danno con estrema facilità
anche on-line.


