Sintesi del prodotto

Assicurazione trasporti/
Caratteristiche
Sono assicurate le merci di ogni tipo che sono
adeguatamente protette per il trasporto e
	che vengono spostate con mezzi autorizzati a
tale scopo (veicolo stradale, ferrovia, nave, ae
reo, posta, servizio di corriere) o
	che sono esposte a fiere ed esposizioni.
Oggetto dell‘assicurazione
	Merci del programma operativo, di fabbricazio
ne e di commercializzazione dello stipulante
nonché la proprietà di terzi
	Costi e spese supplementari
Validità territoriale
A scelta
	Svizzera/Liechtenstein e fino a 100 km in linea
d’aria dal confine svizzero
	Europa, compresa la Turchia asiatica
	tutto il mondo
Rischi assicurati
La copertura comprende la perdita, il furto e il
danneggiamento (assicurazione contro tutti i
rischi)
Prestazioni
Nel caso di perdita parziale e totale (furto)
	Rimborso proporzionale del valore di assicura
zione delle merci perdute / rubate
Danneggiamento
	Rimborso delle spese di riparazione (escluso
però un minor valore in seguito alla riparazione)
o il valore della merce se si tratta di danno
totale
Manipolazioni / Movimentazioni nell’area
aziendale
Perdita e danneggiamento
Assicurazione contro l’interruzione d’esercizio
per i trasporti
	L’utile netto d’esercizio che sarebbe stato
realizzato se la merce trasportata fosse stata
utilizzata come previsto

	I costi operativi correnti, se sostenuti anche in
caso di sinistro e giustificati a livello econo
mico
	Spese supplementari per misure atte a preve
nire o contenere un danno assicurato dovuto a
interruzione d’esercizio
Assicurazione delle pene convenzionali inerenti
ai trasporti
	Pene convenzionali per ritardi nella consegna
rispetto ai termini concordati per iscritto a
causa di
– un danno risarcibile ai sensi dell’assicurazio
ne trasporti o
– un incidente del mezzo di trasporto, anche
nel caso in cui la merce non sia stata dan
neggiata.
Bagaglio (inclusi documenti aziendali, attrezzi di
lavoro e apparecchi di ogni genere)
	Perdita e danneggiamento
Esclusioni			
 	Sequestro, confisca o ritenzione da parte di un
governo, autorità o altro organo di potere
	Ritardi nel trasporto
	Dolo dello stipulante
	Stato della merce non appropriato per il viaggio
assicurato
	Imballaggio inadeguato o insufficiente
	Danni all’imballaggio
	Controstallie e diritti di giacenza, supplementi
di nolo di qualsiasi sorta, come pure le spese,
ad eccezione di quelle incluse nella copertura
	Uso di mezzi di trasporto inadeguati
	Utilizzazione di percorsi non adatti o vie ufficial
mente chiuse alla circolazione
	Danni determinati da usura
			
Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha inizio nel momento in cui la
merce, in relazione con il trasporto assicurato,
viene tolta dalla sua ubicazione presso il mitten
te e termina non appena viene depositata o por
tata al luogo concordato presso il destinatario,
comunque al più tardi sette giorni dopo l’arrivo
del mezzo di trasporto.
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Vantaggi per la clientela
	Soluzione assicurativa semplice grazie all’assi
curazione globale
	Copertura assicurativa completa contro perdita
e danneggiamento, indipendentemente da
un’eventuale responsabilità del vettore
	Ribasso di combinazione del 10% in caso di
stipulazione di un’assicurazione trasporti e
responsabilità civile Professional
	Servizi efficienti grazie al know-how del leader
di mercato
	Assunzione di complesse trattative in caso di
sinistro
	Soluzioni che contemplano vari rami, grazie a
diversi moduli (cose, rami tecnici, epidemie)

Carta riciclata al 100 %

In caso di giacenza della merce durante il tra
sporto indipendentemente dalla volontà dello
stipulante, la copertura è limitata a 60 giorni per
ogni singola giacenza. Si considera giacenza il
tempo che intercorre tra l’arrivo del mezzo di tra
sporto su cui la merce era caricata e il momento
della partenza di quello su cui la merce prosegue
il viaggio.
			
Gruppi target
Aziende con sede in Svizzera che effettuano il
trasporto di merci, ad esempio con autofurgoni
propri:
	aziende di produzione
	imprese commerciali
	artigiani

