
Assicurazione commerciale 

■	 Danni all’infrastruttura e alla mobilia della vostra impresa dovuti a incendio,  
 eventi naturali, acqua o furto

■	 10% della somma assicurata per la copertura di previdenza compresa

■	 Ampio ventaglio di assicurazioni complementari su misura	

■	 Protezione assicurativa al valore a nuovo

L’infrastruttura e la mobilia della vostra impresa costituiscono un  
importante capitale e, con ciò, la base della vostra attività lavorativa. 
Per tale ragione dovreste proteggerla adeguatamente. Con la nostra 
offerta modulare, vi forniamo una vasta gamma di protezione dai 
rischi – su misura per la vostra azienda. 



Dopo una tempesta, un incendio, un’alluvione o uno 
scasso, la vostra impresa deve eventualmente subire 
una sostanziale perdita materiale sotto forma di merci 
aziendali e attrezzature d’esercizio danneggiate. A ciò si 
aggiungono perdite di guadagno, costi aggiuntivi non-
ché spese di sistemazione, sgombero e smaltimento. La 
nostra assicurazione di cose per aziende è strutturata  
in maniera modulare consentendoci di adattare la  
protezione del rischio al vostro settore di attività e alle 
esigenze della vostra impresa.

Diversificata come  
la vostra attività

Buono e utile a sapersi

Potete estendere la vostra copertura di base individualmente e in base alle vostre esigenze.

Con l’assicurazione esterna sono coperti anche merci e oggetti d’inventario fuori dal  
luogo assicurato.

In caso di danni avete accesso alla nostra rete di specialisti.

Copertura di base
Danni ad attrezzature d’esercizio, a merci e a beni di proprietà di terzi, 
dovuti a incendio e a eventi naturali, furto con scasso, rapina nonché 
danni causati dall’acqua
  
È compreso nell’assicurazione: 

■		 Copertura di previdenza del 10% della somma assicurata

■		 Rapina fuori dalla sede aziendale fino a CHF 3 000

■		 Valori pecuniari aziendali fino a CHF 3 000 

■		 Danni da bruciacchiatura a tapparelle fino a CHF 3 000

■		 Spese di ricerca perdite e di scopertura tubature fino a CHF 3 000

■		Costi e gli oggetti fino al 20% della somma assicurata, al massimo  
CHF 100 000 

Coperture complementari		

■		 Perdita di fatturato e costi  
 aggiuntivi in caso di  
 interruzione d’attività

■		 Rottura vetri

■		 Assicurazione contro tutti i  
 rischi per impianti e macchinari  
 elettronici

■		 Assicurazione esterna estesa

■		 Danneggiamento, distruzione  
 e perdita di impianti e  
 macchinari tecnici

■		 Ulteriori rischi come ad  
 esempio disordini interni e  
 danneggiamento doloso  
 (Extended Coverage)

■		 Ulteriori coperture  
 supplementari
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Semplicemente sicuri. Dal 1902.

■	 Igiene

 - Perdita di guadagno e perdita 
   di merce in caso di chiusura  
   aziendale in seguito a malattia 
   infettiva 

 - Deperibilità di beni refrigerati  
   e/o surgelati

Lo sapevate che …

L’assicurazione contro le epidemie è 
indicata soprattutto per imprese che 
producono generi alimentari.  
Richiedete una consulenza personale.
	
assicurazionedeimestieri.ch  > 
Servizio  > Consulente del cliente  


