BaloiseFlotta veicoli a motore
La nuova assicurazione per flotte veicoli
I veicoli fanno parte della vostra quotidianità lavorativa e
con essi anche i rischi della circolazione stradale. La nostra
assicurazione veicoli a motore per flotte protegge la vostra
azienda contro le conseguenze finanziarie di un sinistro:
semplice nella gestione e con ulteriori coperture supplementari innovative.

Quali sono le novità?
Nuove coperture
→ Assicurazione del valore a nuovo in caso di danno totale
→ Luci e sistemi di assistenza
→ Assicurazione abitacolo
→ Veicolo sostitutivo
→ Cross Liability Plus: copertura nell’area aziendale e per
viaggi di convogli
Categorie di prestazioni
→ Definibili in base alle esigenze e al genere di veicolo
→ Copertura assicurativa e franchigie stabilite in base alla
categoria di prestazioni
→ Premio unitario oppure premio individuale per veicolo in
base alla categoria di prestazioni
Pagamento dei premi
→ Modalità di pagamento semestrale o trimestrale
→ Premio ripartibile tra contraente e detentore del veicolo
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Documentazione semplice
Elenco veicoli
L’elenco veicoli contiene l’effettivo di tutti i veicoli alla scadenza principale o all’inizio del contratto. Il premio provvisorio viene calcolato in base all’effettivo veicoli disponibile.
Lista delle modifiche
La lista delle modifiche mostra tutte le mutazioni del parco
veicoli avvenute nel corso dell’anno assicurativo precedente. Se le modifiche comportano un aumento o una riduzione del premio, questo/a viene computato/a con la prima
rate del premio provvisorio per il nuovo anno assicurativo.
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Indennizzo del valore a nuovo
Con l’assicurazione del valore a nuovo, in caso di danno totale rimborsiamo il prezzo di acquisto completo fino al 7° anno di
utilizzo, a partire dall’8° anno di utilizzo un indennizzo del valore venale maggiorato.
L’assicurazione del valore a nuovo può essere inclusa nell’assicurazione flotta indipendentemente dall’età del veicolo.
CHF

+ CHF 16’400
Valore nuovo

Prezzo di catalogo
40’000
incl. l’equipaggiamento complementare

30’000

Prezzo di acquisto 30’000

20’000

+ Differenza
Valore venale

10’000
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1.

13’600
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+15%
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In caso di perdita totale, l’intero prezzo di acquisto sarà indennizzato.
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…

14.

+10%
15.

Anno d’esercizio

Moduli

Coperture

Responsabilità civile
Responsabilità civile

Responsabilità civile legale per danni a persone e a cose (ad esempio veicoli) di terzi provocati con un veicolo assicurato.

Novità
Cross liability

Sono assicurati i danni verificatisi durante la collisione tra i veicoli dello stesso detentore o tra veicoli assicurati
nello stesso contratto:

Base

su strade pubbliche

Plus

oltre alla copertura Base, anche i sinistri verificatisi nell’area aziendale o nei viaggi di convogli

Casco
Novità
Valore a nuovo

Indennizzo del prezzo di acquisto completo fino al 7° anno di utilizzo, nonché valore venale del +15% a partire
dall’8° anno di utilizzo e valore venale di +10% a partire dal 15° anno di utilizzo.

Valore venale maggiorato

Nei primi 2 anni di utilizzo viene indennizzato il prezzo di acquisto pagato. Quindi, oltre al valore attuale, viene
corrisposto un risarcimento supplementare aggiuntivo fino al 20% del prezzo di catalogo.

Casco parziale

Sono assicurati: furto, incendio, danni causati dagli elementi naturali, rottura vetri, danni causati da martore,
danneggiamenti dolosi, imbrattamento, collisione con animali, prestazione di soccorso ai feriti, terremoto

Casco collisione

Collisione, graffi

Coperture supplementari
Colpa grave

La Basilese rinuncia al suo diritto di regresso e/o di riduzione quando l’evento assicurato è stato causato da negligenza grave, ad eccezione di guida sotto l’effetto dell’alcool, in stato di non idoneità alla guida o in caso di velocità
eccessiva.

Danni da parcheggio

Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato parcheggiato. Sono assicurati al massimo due danni per veicolo e
per anno civile.

Base

Le prestazioni per ogni evento dannoso sono limitate all’importo concordato nel contratto.

Plus

Le prestazioni per evento dannoso sono illimitate.

Novità
Luci e sistemi di assistenza

Danni ai fari, alle luci posteriori e alle frecce, a specchietti laterali, sensori di sistemi di assistenza del veicolo,
nonché luci rotanti (ad esempio lampeggiante blu).

Novità
Abitacolo

Danni nell’abitacolo del veicolo, nel vano di carico e vano bagagli. Per quanto riguarda camper e rimorchi abitabili, l’assicurazione comprende anche la mobilia e gli apparecchi elettrici (ad esempio frigorifero, boiler, televisore)
presenti nell’area abitabile, l’impianto per l’acqua potabile e per le acque di scarico e l’impianto del gas.

Spese per la sostituzione delle
chiavi e spese di sostituzione delle
serrature

Danni in caso di perdita, furto o danneggiamento delle chiavi del veicolo e spese di sostituzione delle serrature
inclusa la riprogrammazione dell’immobilizzatore.

Effetti personali trasportati

Danni agli effetti personali trasportati sul veicolo, sulla motocicletta o sul ciclomotore.

Equipaggiamento di protezione

Equipaggiamento di protezione per motociclisti: danni a caschi, tute, giubbotti e pantaloni, compresi protettori,
stivali e guanti.

Assistance

L’assicurazione si fa carico delle spese per il soccorso stradale in loco e il rimorchio del veicolo assicurato, per
l’organizzazione del viaggio di ritorno o del proseguimento per tutti i passeggeri, per il pernottamento necessario e
per il trasporto del veicolo fuori uso.

Novità
Veicolo sostitutivo

Veicolo sostitutivo per la durata della riparazione se il veicolo assicurato non può essere usato temporaneamente a
causa di un danno casco assicurato.

Base

CHF 120 al giorno, al massimo CHF 600 per evento assicurato

Plus

CHF 500 al giorno, al massimo CHF 2’500 per evento assicurato

Infortunio di passeggeri
Capitale di decesso
Capitale d’integrità
Indennità giornaliera
Indennità giornaliera di
ospedalizzazione
Cura medica
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Pacchetti di prestazioni Base, Plus, Premium oppure pacchetti individuali. Sono assicurati i passeggeri del
veicolo in caso di infortunio avvenuto in seguito all’uso del veicolo assicurato ai sensi della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

