Assicurazione tecnica

La sicurezza è calcolabile
L’assicurazione tecnica di AXA offre una protezione efficace contro le
conseguenze finanziarie di un sinistro che colpisce macchinari, impianti e sistemi informatici. Il progresso della tecnologia non porta
soltanto semplificazioni bensì nasconde anche nuovi rischi, contro i
quali è necessario tutelarsi adeguatamente.
Quali fattori di rischio sono assicurati?
Fattore di rischio tecnico
I fattori di natura tecnica possono causare
guasti e malfunzionamenti:
• difetti di costruzione, di materiale e di
fabbricazione
• danni causati dall’effetto dell’energia elettrica
(ad es. corto circuito, sovratensione)
• guasti agli impianti di misurazione, di
regolazione e di sicurezza
Fattore di rischio umano
Gli errori umani costituiscono una delle cause
più frequenti dei danni:
• manipolazione errata e imperizia
• atti violenti
• collisione, urto, ribaltamento, caduta,
affondamento
• furto

Quali danni sono assicurati?
Danni materiali
Danni a macchinari, impianti e sistemi
informatici:
• rottura, incrinatura, deformazione
• bruciatura, carbonizzazione
• guasto di componenti elettroniche
Danni patrimoniali
A seguito del blocco delle attività operative di
un’azienda possono verificarsi perdite finanziarie:
• perdita di reddito a causa di riduzione o interruzione della produzione
• spese supplementari per la prosecuzione
dell’attività aziendale

Cose assicurate
Raffronto prodotti

Macchine da lavoro
semoventi

Impianti e macchinari
con luogo di
stazionamento fisso

Sistemi informatici

Azione violenta di forze
esterne
Forze esterne, cause
intrinseche

assicurabile

Incendio ed eventi naturali

assicurabile

assicurabile

Furto

assicurabile

assicurabile

Acqua

assicurabile

assicurabile

Perdita di reddito

assicurabile

assicurabile

assicurabile

Esempi

Scavatrici, dumper, carrelli elevatori, gru mobili,
gatti delle nevi o mietitrebbia

Macchine tipografiche,
impianti di produzione
energetica, macchine CNC
o impianti di produzione

Sistemi di server, sistemi
di archiviazione, personal
computer, notebook,
tablet

Quali coperture di base sono assicurate?
Azione violenta di forze esterne
Per le macchine semoventi, il pericolo preponderante è rappresentato dal rischio di collisione.
L’assicurazione tecnica copre i danni materiali a
seguito di incidenti causati da azioni violente di
forze esterne.

Forze esterne e cause intrinseche
L’assicurazione tecnica offre sia per macchinari e
impianti con luogo di stazionamento fisso, sia
per macchine semoventi e sistemi informatici
una copertura assicurativa in caso di:
• manipolazione errata
• difetti di costruzione, di materiale e di
fabbricazione
• danni dall’effetto dell’energia elettrica
• guasto agli impianti di misurazione, di
regolazione e di sicurezza
• guasto dell’elettronica
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Quali prestazioni possono essere inoltre
incluse nell’assicurazione?
Ampliamenti della copertura
L’assicurazione tecnica offre una protezione
aggiuntiva per gli oggetti e le apparecchiature
informatiche circolanti assicurati contro i rischi
di incendio ed eventi naturali, furto e acqua.
Pacchetto spese
Cose e spese particolari / spese supplementari
possono essere assicurate come pacchetto. Nel
pacchetto spese sono inclusi:
• attrezzi e stampi intercambiabili
• danneggiamento di beni mobili (merci e
attrezzature) a seguito di un danno materiale
coperto
• spese di sgombero, salvataggio, spostamento
e protezione nonché le prestazioni lavorative
in materia di costruzione
• spese di ripristino di sistemi operativi, programmi e dati propri su appositi supporti
• spese supplementari per la prosecuzione
dell’attività aziendale al livello presumibile
Interruzione d’esercizio
In caso di interruzione d’esercizio a seguito di
un danno assicurato a macchinari, impianti o
sistemi informatici, l’assicurazione contro le
perdite di reddito copre i mancati redditi e le
spese supplementari:
• le spese sostenute per la produzione nella
propria azienda
• le spese per l’uso di macchine prese in
locazione
• le spese per il trasferimento dell’attività in
un’azienda di terzi
• le spese per una riparazione più rapida
• le spese per eseguire riprogrammazioni o l’installazione di programmi e dati disponibili

Quali varianti di indennizzo esistono?
Nell’assicurazione tecnica sono previste tre diverse tipologie di prestazioni:
Indennità standard
Nei primi due anni d’esercizio è previsto un indennizzo al valore a nuovo. Solo a partire dal terzo anno d’esercizio, in caso di danno parziale
AXA indennizza le spese di ricostituzione al netto
di un importo equivalente all’incremento di valore. In caso di danno totale, viene corrisposto il
valore attuale della cosa assicurata.
A partire dal terzo anno d’esercizio, in caso di
danno parziale AXA indennizza le spese di ricostituzione al netto un importo equivalente all’incremento di valore risultante dal ripristino stesso. In caso di danno totale, viene corrisposto il
valore attuale della cosa assicurata.
Maggiorazione del valore attuale
Includendo nella copertura la maggiorazione del
valore attuale, la prestazione in caso di danno
totale viene incrementata fino a un massimo del
50 % del valore attuale.
Copertura addizionale del valore a nuovo
In caso di sottoscrizione della copertura addizionale del valore a nuovo, durante i primi otto anni
di esercizio la prestazione in caso di danno totale viene incrementata fino a concorrenza del valore di risarcimento. A partire dal nono anno di
esercizio, l’indennizzo è analogo alla maggiorazione del valore attuale. In caso di danno parziale, AXA rinuncia alla deduzione dell’importo
equivalente all’incremento di valore.

Prestazioni di AXA
Danno parziale
Indennità
standard

Maggiorazione del
valore attuale

Spese di ripristino
con deduzione
dell’incremento di
valore

Spese di ripristino
senza deduzione
dell’incremento di
valore

Danno totale
Copertura
addizionale del
valore a nuovo

Indennità
standard

Maggiorazione del
valore attuale

Copertura
addizionale del
valore a nuovo

1

Anni d’esercizio

2
3
4
5
6
7
8
>8

AXA Assicurazioni SA

Valore attuale
+ max 50 % del
valore attuale

Max. valore di
risarcimento

Per i danni che ammontano a meno del 10 % della somma assicurata convenuta (ma al massimo
a CHF 20 000) non viene tenuto conto di una eventuale sottoassicurazione.
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