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Baloise assicurazione d’imprese PMI
Assicurazione tecnica
Le macchine, i dispositivi tecnici e l’infrastruttura informatica sono sottoposti a molteplici rischi.
I danni possono avere numerose cause, spesso di tipo tecnico, come la rottura dell’albero di trasmissione oppure un
cortocircuito all’interno del dispositivo. A volte, però, può
essere anche l’uomo a causare un danno per disattenzione
o addirittura intenzionalmente.
Per voi questo può avere dei pesanti risvolti finanziari. Oltre
alle spese per la riparazione dell’impianto danneggiato, in
caso di sinistro si verificano anche elevate spese consequenziali, ad esempio se dopo il sinistro l’attività si ferma
oppure se è necessario ripristinare i dati persi.
La soluzione intelligente per la vostra azienda
L’assicurazione tecnica vi sostiene in qualsiasi evenienza.
Con la nostra soluzione potete definire in modo ottimale la
vostra copertura assicurativa, a seconda delle vostre esigenze. Basta scegliere il pacchetto che fa al vostro caso.
Cosa è compreso nella copertura?
La copertura comprende le macchine, gli impianti tecnici,
i dispositivi e gli apparecchi. Si tratta tra l’altro delle macchine presenti nel luogo del rischio (ad es. impianti di produzione), dell’infrastruttura informatica, come pure delle
macchine da lavoro semoventi e mobili (ad es. carro elevatore, escavatore, spazzatrice).
Verranno inoltre rimborsate le spese provocate dal danno,
ad esempio in seguito a lavori di sgombero o per la ricostruzione di elementi costruttivi (ad es. fondamenta).
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In via opzionale, l’assicurazione tecnica si attiva per voi
anche in caso di interruzione di esercizio.
Quali danni possono essere assicurati?
→ Danneggiamento e distruzione di cose assicurate come
conseguenza di
– forze esterne
	come ad es. collisione, urto, ribaltamento, caduta,
assorbimento o penetrazione di corpi estranei e
liquidi, utilizzo improprio, maldestrezza, negligenza,
malevolenza
– cause interne
	come ad es. cortocircuito, sovraccarico, sovrapressione e depressione, eccesso di giri, guasto di contatori, dispositivi di regolazione o di sicurezza
→ Furto (incluso furto semplice)
→ Perdita in seguito a inaccessibilità (ad es. a causa di
sprofondamento)

La protezione su misura per la vostra azienda:
i nostri pacchetti preconfigurati per clienti
PMI.

Esempi di danno
→ Inaspettatamente, un’importante macchina di produzione si ferma. Il motivo del guasto viene individuato
rapidamente: il motore ha subito un danno ed è fuori uso.
→ Durante lo spostamento di merci nell’area aziendale, il
carrello elevatore urta un cancello di entrata. L’urto danneggia considerevolmente il dispositivo di sollevamento.
→ Senza volere, un collaboratore fa cadere un costoso
dispositivo di misurazione che, cadendo, si danneggia
così tanto da non poter più essere riparato.

Tutti i vantaggi in sintesi
→ Copertura assicurativa ottimale, in base alle vostre
esigenze.
→ Gestione semplice senza inventario delle macchine.
→ Sono assicurate anche le macchine prese temporaneamente in affitto o in leasing.
→ Assicurazione preventiva (riserva) fino al 20 % della
somma assicurata.
→ Un unico contratto di assicurazione con condizioni
contrattuali chiare e compatte.

Scegliete il pacchetto assicurativo che meglio soddisfa le vostre esigenze.
Pacchetti assicurativi

La nostra
raccomandazione
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Perdita a seguito di inaccessibilità (per cose utilizzate all’esterno)





Prestazioni di costruzione, spese di movimentazione e protezione (per macchine, installazioni tecniche,
apparecchi e dispositivi assicurati al luogo del rischio)

ü
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Indennizzo del valore a nuovo in caso di danni tecnici

ü

ü

Interruzione di esercizio: perdita di reddito e spese supplementari (per TI e per aeromobili senza occupanti
solo le spese supplementari)





Furto, incluso furto semplice





Attrezzi, stampi e attrezzature smontabili intercambiabili





A scelta, danneggiamento e distruzione di
→
→
→
→

macchine, installazioni tecniche, apparecchi e dispositivi
macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo)
tecnologia dell’informazione (TI)
aeromobili senza occupanti

Validità territoriale: nei luoghi di assicurazione e in qualsivoglia altro luogo per le cose mobili usate
all’esterno (a scelta CH / Paesi confinanti o in tutto il mondo)
Assicurazione preventiva per nuovi acquisti e incrementi di valore
Spese di recupero, sgombero e smaltimento
Danni provocati da forze esterne e cause interne

Danni verificatisi nel corso di fiere, esposizioni, revisioni e trasporti in Svizzera + nei Paesi confinanti
(per macchine, installazioni tecniche, apparecchi e dispositivi assicurati al luogo del rischio)

ü

Miglioramenti tecnici e spese supplementari di sostituzione

ü

Assicurazione dati (copertura complementare)
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Spese supplementari nel caso di interruzione dei sistemi TI





Furto, incluso furto semplice





Spese per la ricostituzione dei dati e del software dopo un danno fisico / una compromissione fisica
(Data Base)

 coassicurato, ma escludibile
 assicurabile opzionalmente
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