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Perché un’assicurazione trasporti?
Dietro i trasporti, le manipolazioni e le giacenze durante le
fiere si nascondono innumerevoli rischi: lemerci vengono dan-
neggiate oppure spariscono, tutto ciò può generare delle spese
impreviste.

Gli spedizionieri e i trasportatori si assumono solo una respon-
sabilità limitata, oppure a volte sono esonerati totalmente. Non
bisogna aspettarsi che il valore totale della merce venga sosti-
tuito da questi collaboratori trasportatori.

La nostra soluzione «baloisecargo» si rivolge particolarmente
alle imprese attive nel ramo della produzione e del commer-
cio, proteggendole contro le conseguenze finanziarie che deri-
vano da un danno alle merci in viaggio a scelta fino al nel
mondo intero.

Esempio
Merce destinata all’esportazione è trasportata per mezzo di
un camion in Germania, a seguito di un incidente al mezzo di
trasporto prima di arrivare a destino questa subisce un danno
totale. Una consegna di rimpiazzo deve essere effettuata. La
merce è distrutta, i diritti doganali e le imposte di consumo
sono già stati indennizzati e il trasportatore si assume solo
una responsabilità limitata: questo pregiudizio finanziario è
coperto tramite «baloisecargo» comprese le spese per la con-
segna sostitutiva.

Merci in movimento – i rischi più ricorrenti:
→ Perdita o furto della merce
→ Danno a seguito di un incidente del mezzo di trasporto
→ Caduta delle merci durante il carico, trasbordo o scarico
→ Bagnatura, ruggine oppure ossidazione
→ Rottura, piegature, graffiature, scalfitture
→ Pericoli naturali, come terremoto, inondazioni, valanghe,

pressione della neve, cedimento del terreno, caduta di sassi,
maremoto o uragani

→ Incendio, esplosione o fulmine

baloisecargo – Assicurazione delle merci
per la produzione e la vendita all’ ingrosso

Vantaggi di «baloisecargo»

→ Copertura assicurativa completa «tutti rischi» contro

la perdita e l’avaria delle merci

→ Sono coassicurate le ammende contratuali

→ La liquidazione del sinistro interviene indipendente-

mente di un’eventuale responsabilità del trasportatore

→ Senza spese administrative – premio annuale forfettario

senza richiesta del movimento annuo trasportato possi-

bile.
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Cosa è compreso nella copertura?
→ Merci/beni presenti nell’assortimento produttivo e commerciale del contraente
→ Allestimenti di stand (per fiere/esposizioni)
→ Beni d’investimento (beni che il contraente si procura per la propria attività commerciale, ad es. un nuovo impianto

di produzione)
→ Strumenti di lavoro propri del contraente

Sono assicurati (a scelta all’interno della Svizzera e del Principato del
Liechtenstein, degli Stati UE/EFTA o a livello mondiale)

Somma assicurata Coper-
tura
di base

Trasporti e spedizioni

→ per ogni mezzo di trasporto (ad es. camion, treno) fino max. CHF 1000000 1 ü
→ spedizione postale (raccomandata) max. CHF 50000 per collo ü
→ spedizione postale (non raccomandata, solo all’interno della Svizzera e del

Principato del Liechtenstein)
max. CHF 5000 per collo ü

→ soste intermedie dovute al trasporto fino a un max. di 60 giorni per ogni sosta ü

Manipolazioni
Spostamenti di merci assicurate entro l’area dello stabilimento del contraente in
Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Sono coassicurati i danni a merci ferme
causati da manipolazioni.

fino max. CHF 1000000 1

per manipolazione
ü

Soste presso fiere/esposizioni fino max. CHF 1000000 1

per fiera/esposizione
ü

Spese supplementari
In seguito a un danno assicurato per
→ merce aerotrasportata, trasporto posta aerea in caso di consegna sostitutiva

comprovata
→ spedizione urgente ed espressa in caso di consegna sostitutiva comprovata
→ maggiorazioni sulle ore supplementari

max. CHF 20000
per evento dannoso

ü

Spese di sgombero, recupero ed eliminazione
In seguito a un danno assicurato

max. CHF 20000
per evento dannoso

ü

Ammende contrattuali
Per consegne ritardate in seguito a un danno assicurato, nonché in caso di incidente
del mezzo di trasporto (senza danni alla merce)

max. CHF 10000
per anno assicurativo

ü

Panoramica delle prestazioni

1 Importo massimo delle somme assicurate. Le somme assicurate vengono fissate per ogni singolo caso in base alle esigenze reali del contraente.

Osservazione: I contenuti presentati rappresentano una breve descrizione delle prestazioni assicurative. Le prestazioni esatte risultano dal vostro contratto.


