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Baloise assicurazione d’imprese PMI
Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio
L’assicurazione all risks per inventario e interruzione di
esercizio è pronta a sostenervi in qualsiasi evenienza. Con
la nostra soluzione assicurativa beneficiate in un unico contratto di una copertura assicurativa completa con la quale
eviterete così lacune di copertura. Infatti, è assicurato tutto
ciò che non è esplicitamente escluso.
Cosa comprende la copertura?
È assicurato tutto il vostro inventario aziendale che comprende ad esempio merci, installazioni tecniche e altre
installazioni come macchinari, sistemi di elaborazione elettronica dei dati, mobilia aziendale e macchine da lavoro
semoventi.
Sono inoltre assicurati anche proprietà di terzi affidate,
valori pecuniari e i vostri effetti personali così come quelli
del vostro personale, dei vostri ospiti e dei vostri clienti.
Vi verranno inoltre rimborsate le spese derivanti ad esempio
da lavori di sgombero e di ripristino. Sono assicurati anche i
danni patrimoniali dovuti a un’interruzione di esercizio.
Quali sono i danni assicurati?
Danneggiamento fisico che accade in modo imprevisto e
improvviso, distruzione o perdita di oggetti assicurati.
Esempi di sinistri
→ Mentre viene caricata della merce su un camion un carrello elevatore cade dalla rampa. Sia il carrello elevatore che la merce restano danneggiati. Ci assumiamo le
spese sia per la riparazione del carrello elevatore sia per
il noleggio di un carrello sostitutivo e rimpiazziamo la
merce danneggiata a prezzo di mercato.
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→ La rottura di una conduttura fa allagare i vostri locali
commerciali. Vi rimborsiamo l’inventario aziendale
distrutto al valore a nuovo e ci assumiamo le spese di
sgombero e la perdita di reddito per la durata dell’interruzione di esercizio.
Che cosa si può assicurare in aggiunta?
→ Furto semplice ad esempio di merci, valori pecuniari ed
effetti personali
→ Danneggiamento di vetrate di locali commerciali in affitto
→ Deterioramento di merce refrigerata o surgelata

Tutti i vostri vantaggi in sintesi
→ Copertura assicurativa completa secondo il concetto della copertura all risks. Si applica il principio secondo cui è assicurato tutto ciò che non è
escluso.
→ Sono assicurati anche i rischi che non erano coperti
dalle vostre soluzioni assicurative precedenti, in
particolare terremoti e danneggiamenti dolosi.
→ Un unico contratto assicurativo con condizioni contrattuali chiare e compatte.

