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La vostra produzione è a pieno regime da diversi giorni,
quando uno dei macchinari più importanti improvvisamente
si guasta e si arresta. La causa del guasto é rapidamente indi-
viduata: un danno alla scatola del cambio ha bloccato la tra-
zione della macchina. Secondo il fornitore occorrerà una set-
timana per la riparazione.

Grazie alla vostra eccellente copertura assicurativa, ci assu-
miamo non solo i costi di riparazione, ma anche i costi sup-
plementari che provocheranno l’esecuzione della comanda in
corso entro i tempi previsti.

I vostri rischi – le nostre coperture

Ci assumiamo i costi
→ dei danni dovuti all’azione di forze esterne
→ dei danni dovuti a delle cause interne
→ delle riparazioni provvisorie
→ delle ore supplementari effettuate in ragione di un sinistro
→ del noleggio di installazioni di rimpiazzo

Complemento ideale possibile
Potete facilmente coprire il rischio finanziario di un’interru-
zione d’esercizio grazie a un’assicurazione perdita d’esercizio
fatta su misura.

Particolarmente indicato per aziende
→ chimiche e farmaceutiche
→ attive nella lavorazione del metallo, del legno o dei materiali

sintetici
→ del settore dell’industria grafica
→ attive nella produzione di bevande e di prodotti alimentari
→ nel ramo dell’industria di autoveicoli

Assicurazione forfettaria TEC
Protezionecompletapermacchinari stazionariomobili
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I vostri vantaggi

→ approfittate di un corso favorevole dei sinistri

→ gestione semplificata senza inventario dei macchinari

→ nei limiti della somma assicurata, non esigiamo che le

nuove acquisizioni siano dichiarate

→ anche i macchinari presi temporaneamente in affitto o

in leasing sono assicurati

→ riserva di copertura fino al 20% della somma d’assicu-

razione

→ indennizzo pari al valore a nuovo durante 5 anni

L’assicurazione forfettaria TEC è una soluzione che
tiene conto dei vostri bisogni e vi offe una copertura
assicurativa completa e vantaggiosa. Richieda la sua
offerta fatta su misura.


