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baloise all risks
Protezione completa per la vostra azienda

baloise all risks è qui per voi in tutti i casi. Questa assicura-
zione copre i valori della vostra azienda commerciale o
industriale come pure le perdita del vostro reddito. Con un
solo contratto voi beneficiate di una copertura assicura-
tiva senza alcuna lacuna. Ê assicurato ciò che non è esplici-
tamente escluso. Conteporaneamente evitate delle doppie
coperture.

I rischi assicurati
Sono assicurati tutti i danni imprevisti e che subentrano
all’improvviso a cose come beni mobili, le merci, i beni
immobiliari, merci trasportate e macchinari. Sono ugual-
mente coperti i danni patrimoniali causati da una perdita
d’esercizio aziendale, una perdita di reddito locativo, etc.
Vengono indennizzate le cose particolari e le spese per
esempio per sgombero e lavori di ripristino. La copertura
segue il principio tutti rischi sono assicurati; comprende
anche rischi che non erano stati presi in considerazione
fino a presente.

Esempio di sinistro 1
Nel corso di caricare un camion con della merce, il carro
elevatore cade dalla rampa. Il carro elevatore come pure
la merce trasportata viene danneggiata. Noi prendiamo a
carico le spese di riparazione del carro elevatore, le spese
per affitare un carro elevatore di rimpiazzo e indenizziamo
le merci danneggiate al prezzo di mercato.

Esempio di sinistro 2
In seguito ad un sovvracarico una parte del magazzino a
scaffali alti collassa. Numerosi pezzi di precisione imma-
gazinati vengono distrutti o danneggiati. Il fatto che i pezzi
non sono più disponibili porta ad un’interruzione d’esercizio
a livello di produzione. Il Baloise all risks non si assume
solo a carico il danno alle merci ma copere anche le spese
supplementari e la perdita del reddito. Ben inteso noi pag-
hiamo anche il nuovo magazzinaggio.
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Alta flessibilità
Voi decidete in funzione del vostro fabbisogno sulla concez-
zione dell’estensione assicurativa. Tutte le varianti sono a
pur dirsi possibili. I rischi speciali che voi considerate come
particolarmente importanti possono essere aggiunti in
maniera modulare (per esempio: terremoto, rischi trasporto,
deterioramento di merce, danni macchine, perdità dei dati,
rischi di costruzione e montaggio, terrorismo). E anche pos-
sibile convenire della franchigie più o meno elevate per ogni
singolo rischio.

I principali vantaggi in un sol colpo d’occhio:
→ Tutte le esclusioni figurano chiaramente nelle condi-

zioni contrattuali. Tutto il resto è assicurato.
→ Per tutte le coperture un solo contratto d’assicura-

zione con delle condizioni contrattuali chiare e
compatte.

Vi aiutiamo a identificare i rischi ed
evitare i pericoli.

Grazie a questa connessione unica di prevenzione e a
prestazioni d’assicurazione complete noi offriamo a voi
e alla vostra azienda la massima sicurezza.

Se malgrado tutto dovesse accadere un sinistro noi prov-
vederemo a regolare il tutto nelle migliori condizioni. In
caso d’emergenza e di sinistro noi siamo a vostra disposizi-
one giorno e notte tramite il nummero 00800 24 800 800.

Ulteriori informazioni le troverete sotto: www.baloise.ch
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Terremoto

Danni tecnici

all risks
Tutti i danni che avvengono repentinamente a cose e alle seguenti spese supple-
mentari o perdita d’esercizio che ne resultano, perquanto non ci siano esclusioni

Un contratto assicurativo per beni mobili, immobili, ricavi e spese


