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Modulo di sicurezza «Penali contrattuali»
Per un rischio di trasporto calcolabile
I contratti di fornitura prevedono sempre più spesso il
pagamento di penali in caso di ritardo nella consegna.
Proprio nei casi in cui i prezzi sono calcolati al centesimo,
quello che doveva essere un buon affare si trasforma rapidamente in un’attività in perdita. Il nostro modulo di sicurezza completa la vostra assicurazione trasporti e vi protegge da questo rischio. Questo vi permette di calcolare
il prezzo in modo preciso e realistico, senza incorrere in
brutte sorprese.

Con la Basilese non è necessario dichiarare uno per uno i
contratti che prevedono una penale contrattuale: essi sono
automaticamente compresi nella somma assicurata scelta. La
somma di garanzia vale per un evento e per anno assicurativo.
I suoi vantaggi in sintesi
→ Maggiore precisione nel calcolo del prezzo grazie al
rischio di trasporto calcolabile
→ Stipulazione dell’assicurazione possibile in qualunque

Un esempio di sinistro dalla pratica
Il macchinario è finalmente pronto ma durante il trasporto
una forte nevicata fa sbandare il camion mandandolo fuori
strada e rovesciandolo, nonostante un adeguato stile di guida
alle condizioni atmosferiche. Il macchinario caricato in precedenza viene irreparabilmente danneggiato. Trascorre un
mese prima che un nuovo macchinario venga realizzato e
consegnato. La penale concordata per il ritardo nella consegna ammonta a CHF 40 000.00. La Basilese si assume l'intero
importo. Il nostro cliente è sollevato di non doversi fare carico
della penalità contrattuale oltre alle spese di riparazione del
camion e del costo del nuovo macchinario.
Il nostro modulo di sicurezza – la vostra soluzione
Con il modulo di sicurezza «Penali contrattuali» saremo noi,
e non voi, ad assumerci il vostro rischio finanziario. In cambio di un premio contenuto, un rischio che era imprevedibile
diventa per voi calcolabile e può essere preso in considerazione
al momento della definizione del prezzo. In questo modo sarà
sicuro che eventuali penali contrattuali dovute a ritardi causati da un sinistro di trasporto merci assicurato non andranno
a incidere ulteriormente sul vostro budget.

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

momento
→ La somma di garanzia unica può essere rinnovata dopo
un sinistro
→ Selezione semplice e trasparente della somma di garanzia
→ I contratti di fornitura con penale contrattuale stipulati in
precedenza sono automaticamente coperti e non devono
essere dichiarati all’assicurazione trasporti.

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
E ve lo dimostriamo ad esempio con
→ Soluzioni di copertura modulari e a 360° gradi
→ Finanziamento e assicurazione da un unico fornitore
→ Prevenzione nell’ambito del Mondo della sicurezza
della Basilese
Per maggiori informazioni visitate il sito www.baloise.ch

