Assicurazione di cose per imprese Individual
per l’industria dei veicoli a motore

Sicurezza a tutto
campo

L’assicurazione di cose per imprese Individual (ACI) offre soluzioni assicurative ritagliate su misura
per le medie e le grandi imprese del settore dei veicoli a motore e tutela il patrimonio aziendale dalle
conseguenze dei danni materiali, evitando ripercussioni negative sul bilancio e sul conto economico.
La panoramica trasparente delle prestazioni contenuta nella vostra polizza vi permette di farvi subito
un quadro della copertura.
Rapporto premio/
prestazioni ottimizzato

Consulenza globale/
Risk Management

Poiché non esiste un’impresa senza
rischi non è sensato assicurare un’azien
da contro tutti i rischi. Il profilo di
sicurezza ed il rapporto prezzo/presta
zioni ideali si ottengono quando le assi
curazioni corrispondo esattamente al
reale fabbisogno aziendale in materia
di sicurezza.

La polizza Individual convince soprattutto
per la sua visione globale delle vostre
esigenze assicurative. Con AXA avete
optato per un partner che non soltanto vi
aiuta ad individuare i rischi bensì vi con
siglia anche come ridurli, eliminarli o
assumerli eventualmente in proprio op
pure assicurarli. Una consulenza globale
da parte dei nostri specialisti è gratuita.

Copertura assicurativa
individuale
Sistema modulare
Oltre ai classici rischi dell’assicurazione
di cose:
incendio/eventi naturali
furto con scasso e rapina
acqua
rottura vetri
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nella stessa polizza sono assicurabili
anche diversi rischi e pericoli com
plementari:
danni della natura ai veicoli a motore
che si trovano quali merci commer
ciabili all’aperto o sotto tettoia
furto di veicoli
danni causati da animali e martore
a veicoli quali merci commerciabili
ulteriori rischi (EC) come ad esempio
vandalismo a veicoli quali merci
commerciabili
copertura estesa macchine per
impianti pubblicitari luminosi
copertura estesa informatica per
apparecchi informatici, infrastruttura
informatica e supporti di dati
copertura estesa macchine per impian
ti stazionari, come per esempio banco
di prova dei freni
spese di trasporto
terremoti
atti di terrorismo
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I vantaggi della soluzione di AXA
 olizza trasparente, con un specchietto
P
chiaro delle prestazioni
Copertura standard di ampio raggio
con la possibilità di soluzioni assicu
rative ottimali e specifiche del ramo
Sono assicurate tutte le sedi per
manenti in Svizzera e nel Principato
del Liechtenstein
L’assicurazione è operante in tutto il
mondo per le cose in circolazione
(assicurazione esterna) fino al 10 %
della somma assicurata (senza veicoli)
I veicoli sono coperti nell’ambito della
relativa somma assicurata anche in
circolazione quali merci commerciabili
entro i confini dell’Europa e degli
Stati bagnati dal Mediterraneo (assi
curazione esterna)
Veicoli di terzi presi in consegna
per il servizio o la riparazione sono
assicurati anche su percorsi di
prova (copertura sussidiaria)
Inclusione automatica di nuove ditte
Copertura di previdenza per merci
ed impianti nonché veicoli quali merci
commerciabili

 mpio pacchetto spese globale per
A
tutti i rischi
Nell’ambito delle limitazioni delle
prestazioni concordate sono assicurati anche i danni causati da eventi
naturali:
– a costruzioni facilmente trasportabili
ed al loro contenuto
– a cose che si trovano su cantieri
– a veicoli a motore che si trovano
quali merci commerciabili all’aperto
o sotto tettoia
Assicurazione interruzione d’esercizio
completa con inclusione dei danni
di ripercussione (con limiti di somma)
Possibilità di includere immobili
Foglio d’inventario per la determina
zione della somma assicurata
Consulenza globale gratuita

