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Panorama PMI in Italia

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ITALIA
(dal rapporto sulle PMI stilato dalla Commissione Europea)

La Commissione Europea suddivide le PMI come segue:

o Microimprese: quelle con meno di 10 addetti e un fatturato non superiore a 2 milioni di 
euro

o Piccole imprese: quelle con 10-50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro

o Medie Imprese: quelle con 50-250 addetti e un fatturato non superiore a 50 milioni di euro

Questo tipo di aziende costituiscono il 95% dell’industria italiana.

L'81% degli occupati lavora in una PMI.



Panorama PMI in Italia

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ITALIA
(dal rapporto sulle PMI stilato dalla Commissione Europea)

Solo il 5% delle PMI ha più di 10 dipendenti



Panorama PMI in ITAS



Le PMI in Itas

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ITAS

Indicativamente

MUR : tra 5 e 8 milioni di euro 

ADDETTI: tra 15 e 30



Le PMI in Itas
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Quando utilizzare il prodotto?



Quando utilizzare il prodotto?

Quando il rischio ha le seguenti caratteristiche:

o Nella sezione INCENDIO, quando si superano i limiti del prodotto Impresa Artigianato 
(clausola di passaggio: 2 milioni di euro di Contenuto + Merci), con una Massima Unità di 
Rischio (MUR) di 8 milioni di euro



Quando utilizzare il prodotto?

Quando il rischio ha le seguenti caratteristiche:

o Nella sezione Responsabilità Civile, quando si superano i limiti del prodotto Impresa 
Artigianato (numero di addetti), fino ai seguenti limiti:



Quando utilizzare il prodotto?

MUR E MPL

�MUR : Massima Unità di Rischio. La MUR si identifica con il capitale assicurato 

attribuito alla maggiore concentrazione di beni validamente separati dal resto. E’ la 

massima esposizione della Società. 

�MPL: Massimo Danno probabile (deve essere minore o uguale alla MUR)



MUR E MPL

Fabbricato 1 Fabbricato 2

Fa: 2.000.000,00 euro

Co: 3.000.000,00 euro

Me: 1.000.000,00 euro

Fa: 2.000.000,00 euro

Co: 4.000.000,00 euro

Me: 1.000.000,00 euro

Esempio: azienda metalmeccanica

Quando utilizzare il prodotto?

MUR: 13 milioni



Struttura del prodotto



Struttura del prodotto

QUATTRO SEZIONI

DANNI DIRETTI ED INDIRETTI (in forma all risks)

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI

TUTELA LEGALE (Mezzanini)



Struttura del prodotto
DANNI DIRETTI ED INDIRETTI (forma all risks)



Danni diretti ed Indiretti

COSA ASSICURIAMO?

TUTTI I DANNI materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, 

salvo quanto escluso

- FORMA ALL RISKS -



DANNI DIRETTI ED INDIRETTI (forma all risks)

DANNI DIRETTI

Fabbricato
(valore a nuovo senza limite)

Macchinario, attrezzature, arredamento
(valore a nuovo con limite del quadruplo)

Merci
(costo di produzione/selling price)

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate a queste partite



CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Valore a nuovo

Modifiche costruzioni

Contiguità e vicinanze pericolose

Indennizzo separato per partita

Compensazione tra partite

Buona fede

Enti decentrati

Anticipo indennizzi

Maggiori costi

Selling price

Danni diretti ed Indiretti



CONDIZIONI CON LIMITAZIONI

Cose particolari Ricerca e ripristino

Eventi atmosferici Sovraccarico di neve

- enti all’aperto Dispersione di liquidi

- fabbricati aperti/incompleti Eventi sociopolitici/terrorismo

- enti fragili Movimentazione interna

Danni da spargimento di acqua Oneri di urbanizzazione

- condotta Onorari architetti

- colaggio sprinkler Onorari dei periti

- occlusione Merci trasportate

- gelo Crollo e caduta massi

- allagamento Furto di fissi ed infissi

Danni diretti ed Indiretti



Danni diretti ed Indiretti

GARANZIE CON SOVRAPPREMIO

Ricorso terzi

Rischio locativo

Indennità aggiuntiva  a percentuale

Danni indiretti (MdC)- I° rischio

Danni elettrici - I° rischio

Merci in refrigerazione - I° rischio

Grandine su veicoli all’aperto - I°rischio

Furto - I° rischio

Elettronica - I° rischio

Guasti Macchine - I° rischio



Danni diretti ed Indiretti

Danni da Eventi atmosferici

Franchigia/
scoperto

Limite di indennizzo

Grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate 10% min. 2.000,00 80%

Enti all’aperto, fabbricati aperti da uno o più lati/tettoie 10% min. 2.000,00 10.000,00

Enti fragili 10% min. 500,00 10.000,00



Danni diretti ed Indiretti

Franchigia/
scoperto

Limite di indennizzo

Rotture accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici 500,00 100.000,00

Colaggio di impianti automatici di estinzione 10% min. 2.500,00 100.000,00

Occlusione e rigurgito condutture 500,00 10.000,00

Gelo 500,00 10.000,00

Ricerca e ripristino 500,00 10.000,00

Danni da allagamento 10% min. 2.000,00 50.000,00

Danni da spargimento di acqua



Danni diretti ed Indiretti

Merci trasportate
(L.L. 5.000,00 euro, fr. 500,00)

danni subiti dalle merci 

assicurate, a seguito di incendio, 

collisione, ribaltamento, uscita di 

strada durante il trasporto (in 

Italia)

Merci a bordo di veicoli
(L.L. 10.000,00 euro)

Merci a bordo di automezzi, 

anche se di proprietà di Terzi, in 

attesa di effettuare e/o durante le 

operazioni di carico e scarico



Danni diretti ed Indiretti

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

Creata una CLASSE UNICA

Singoli elementi costruttivi (spv, spt, solai ecc.) in materiali incombustibili. 

Sono tollerati:

• gli elementi costruttivi realizzati con materiali combustibili fino ad un massimo del 20% per 
singolo elemento;

• le dipendenze comunque costruite fino al 15% della superficie del fabbricato principale

Oltre le tolleranze: precisare in polizza             Aggravamento di rischio



Danni diretti ed Indiretti

GARANZIE RICHIAMABILI CON SOVRAPREMIO

(deroghe alle esclusioni)



Danni diretti ed Indiretti

FURTO

Due partite richiamabili con sovrappremio

A) FURTO DEL CONTENUTO (scoperto 10%)

Scegliendo questa garanzia saranno automaticamente comprese in polizza le garanzie

B) FURTO DI ENTI ALL’APERTO (scoperto 20% min. 2,500,00)

Valori in cassetti 250,00 10% s.a. max 3.000,00

Valori in cassaforte 250,00 10% s.a. max 5.000,00

Valori ovunque posti 250,00 10% s.a. max 1.000,00

Portavalori 250,00 10% s.a. max 3.000,00

Guasti cagionati dai ladri 250,00 10% s.a. max 3.000,00

Fiere 250,00 10% s.a. max 3.000,00

Documenti e registri 500,00 10% s.a. max 3.000,00

Merci trasportate 500,00 10% s.a. max 5.000,00



Danni diretti ed Indiretti

FURTO

Clausola «Reintegro provvisorio delle somme assicurate»

Sinistro somme assicurate si intendono ridotte 

Esclusivamente per il primo sinistro e per una durata massima di 90 giorni dalla data di accadimento

Reintegro automatico del 50% della somma assicurata in partenza, con il limite massimo della s.a.

In caso di un altro sinistro in detti 90 giorni, il Contraente sarà obbligato a corrispondere alla Società il rateo di 
premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e la data del 
secondo sinistro, e non avrà diritto ad un secondo reintegro provvisorio.



Danni diretti ed Indiretti

FURTO

Clausola «Reintegro delle somme assicurate»

100

60

40

50

90 giorni

In questi 90 
giorni il 
Contraente può 
decidere se 
reintegrare (a 
pagamento) la 
somma 
assicurata, dalla 
data del sinistro 
fino al termine 
del periodo 
ass.vo



Danni diretti ed Indiretti

DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE A PRA

Partita unica richiamabile con sovrappremio

Scegliendo questa partita saranno automaticamente comprese in polizza

Supporto dati 10% min. 250,00 10% s.a. max 3.000,00

Programmi in licenza d’uso 10% min. 250,00 10% s.a. max 3.000,00

Conduttori esterni 10% min. 250,00 10% s.a. max 3.000,00

Impianti telefonici e badge 10% min. 250,00 10% s.a. max 3.000,00

Bilance e registratori di cassa 10% min. 250,00 10% s.a. max 3.000,00

Impianti ed apparecchi ad impiego mobile 10% min. 250,00 10% s.a. max 3.000,00



Danni diretti ed Indiretti

GUASTI MACCHINE A PRA

Partita unica richiamabile con sovrappremio
(scoperto 15% min. 5.000,00)

NOVITA’: forma assicurativa A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 



Danni diretti ed Indiretti

TRE FORME DI GARANZIA PER «DANNI INDIRETTI»

o MAGGIORI COSTI: 10% dell’indennizzo, compresa senza sovrappremio;

In alternativa si può scegliere una delle seguenti garanzie con sovrappremio:

o INDENNITA’ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

o MARGINE DI CONTRIBUZIONE A P.R.A.



Danni diretti ed Indiretti

INDENNITA’ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

� somma assicurata = percentuale che si applica alle somme assicurate alle partite

Fabbricato, Contenuto e Merci

� premio = stessa percentuale del premio delle partite Fabbricato, Contenuto e Merci

� In caso di sinistro l’indennizzo viene maggiorato a titolo di risarcimento per

interruzione intralcio dell’attività della percentuale indicata



Danni diretti ed Indiretti

MARGINE DI CONTRIBUZIONE A PRIMO RISCHIO

Ricordiamo che:

MdC = Rv – Cv

Margine di Contribuzione = Ricavi di vendita – Costi variabili

oppure

Margine di Contribuzione = Costi fissi + Utile Operativo



Danni diretti ed Indiretti

MARGINE DI CONTRIBUZIONE A PRIMO RISCHIO

Forma a PRIMO 
RISCHIO 
ASSOLUTO:

Nel caso di aziende in grado 
di far ripartire l’attività in 
tempi brevi, a seguito di un 
sinistro, la somma assicurata 
può essere anche una piccola 
percentuale dell’intero MdC



Danni diretti ed Indiretti

MARGINE DI CONTRIBUZIONE A PRIMO RISCHIO

INDENNIZZO = ∆MdC + Spese Supplementari - Risparmi

• ∆MdC è la perdita di Margine di Contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di
vendita;

• Le spese supplementari sono quelle necessarie e ragionevolmente sostenute al solo
scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita;

• I risparmi sono relativi a quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a
cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Periodo di indennizzo: dal momento del sinistro fino alla ripresa totale dell’attività



Danni diretti ed Indiretti

ESCLUSIONI

TRA LE ESCLUSIONI EVIDENZIAMO:

I danni verificatisi in occasione di:

• Terremoto, Inondazioni e alluvioni (ma c’è la possibilità di richiamarli in polizza)

• Maremoto, mareggiate, cedimento e franamento del terreno, slavine e smottamenti del 

terreno

• Atti di guerra



Danni diretti ed Indiretti

TRA LE ESCLUSIONI EVIDENZIAMO:

I danni causati da o dovuti a:

• mancata e/o anormale manutenzione, installazione, revisione, di macchinari o costruzione o 
demolizione di fabbricati (o loro parti), causati dall’inosservanza delle prescrizioni per la 
manutenzione

• Guasti macchine (ma c’è la possibilità di richiamarli in polizza)



Danni diretti ed Indiretti

TRA LE ESCLUSIONI EVIDENZIAMO:

I danni di:

• Furto e rapina (ma c’è la possibilità di richiamarli in polizza)

• Fenomeno elettrico (ma c’è la possibilità di richiamarli in polizza)

• Siccità, animali, funghi, muffe, insetti e/ o vegetali in genere

I danni da:

• Danni da Cyber Risk



Danni diretti ed Indiretti

Clausole richiamabili in emissione (a pagamento)

Clausola Cosa copre Sovrappremio

Errori di progettazione e 
calcolo 

Per la GM, la stessa è estesa ai danni causati dagli errori di 
progettazione o calcolo del macchinario 10% del premio 

Guasti Macchina (GM)

Estensione eventi atmosferici 
su Tensostrutture Danni da evento atmosferico su tensostrutture Da valutare di caso in 

caso

Danni da neve
Danni causati al fabbricato assicurato dalla neve, che provochi il 

distacco totale o parziale del resto della struttura, o la 
deformazione, di una o più parti del fabbricato.

L.L. 10.000,00 euro

100 euro



Danni diretti ed Indiretti

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia Scoperto e/o franchigia per sinistro
Limiti di indennizzo per sinistro, per 

anno assicurativo

Spese di demolizione e sgombero 100.000,00

Sovraccarico neve 10% min. 2.000,00 30%

Dispersione liquidi 500,00 10.000,00

Possono variare di volta in volta in base a :
- Informazioni sul rischio
- Eventuale rapporto ispettivo
- Tassazione applicabile



Danni diretti ed Indiretti

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia Scoperto e/o franchigia per sinistro
Limiti di indennizzo per sinistro, per 

anno assicurativo

Eventi sociopolitici 10% min. 2.000,00 80%

Terrorismo e sabotaggio 10% min. 2.000,00 50%

Danni elettrici/elettronici 10% min. 500,00 Vedi specifica partita

Merci in refrigerazione 500,00 Vedi specifica partita

Grandine su autoveicoli 300,00 per veicolo Vedi specifica partita

Margine di contribuzione a PRA 3 giorni Vedi specifica partita

Furto del contenuto a PRA 10% Vedi specifica partita

Apparecchiature elettroniche a PRA 10% min. 250,00 Vedi specifica partita

Guasti Macchine a PRA 15% min. 5.000,00 Vedi specifica partita



Danni diretti ed Indiretti

BELFOR

Accordo con BELFOR ITALIA, società specializzata nell’intervento immediato post sinistro (in

particolare incendio ed alluvione).

Ogni assicurato con Sezione Danni Diretti ed Indiretti in caso di sinistro con importo

presumibile oltre 30.000,00 euro può chiamare il numero verde Belfor.



Struttura del prodotto
RESPONSABILITA’ CIVILE



Responsabilità civile

PARAMETRI TARIFFARI DEL RISCHIO

o Numero di addetti

o Retribuzioni

o Fatturato



Responsabilità civile

ADDETTI

Titolari, Soci, familiari 
dell’Assicurato che 

operano nell’attività a 
qualsiasi titolo e i 

prestatori di lavoro

PRESTATORI DI 
LAVORO: tutte le 

persone fisiche di cui 
l’Assicurato si avvale nel 

rispetto di legge

RETRIBUZIONI

L’ammontare degli importi 
erogati ai prestatori di 
lavoro, le retribuzioni
convenzionali ai fini INAIL
dei titolari dell’attività e dei 
loro familiari coadiuvanti, 
nonché gli importi erogati ai 
soggetti terzi per la fornitura 
di manodopera.

Per i prestatori di lavoro

dipendenti, le retribuzioni

sono gli importi lordi

imponibili ai fini previdenziali.

FATTURATO

Ammontare delle 
vendite o delle 

prestazioni di servizi 
realizzato in un anno 
dall’Assicurato, detto 

anche volume 
d’affari, comprovato 

dalle prescritte 
scritture contabili 
(escluso I.V.A.)



Responsabilità civile

ESTENSIONE TERRITORIALE

«Novità rispetto ai prodotti tradizionali»

Mondo intero, escluso USA, CANADA e MESSICO

Relativamente a viaggi per trattative d’affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere, nonché per la 
rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.



Responsabilità civile

Non è prevista la REGOLAZIONE, ma:

• È prevista una tolleranza del 10% sul parametro dichiarato in polizza. Il superamento 
di tale limite costituisce aggravamento di rischio

• Il Contraente si impegna a comunicare alla Società, ad ogni scadenza di polizza, ogni 
variazione in aumento di tali parametri

• Successivamente alla scadenza annuale, qualora, al momento del sinistro, il parametro 
scelto dovesse risultare superiore a quello dichiarato per oltre il 10%, l’indennizzo sarà 
proporzionalmente ridotto.



Responsabilità civile

CONDIZIONI AGGIUNTIVE CON SOVRAPPREMIO (valide se richiamate)

Responsabilità civile postuma impiantisti 10% min. 500,00 100.000,00

Responsabilità civile postuma per attività non soggetta al D.M. 37/2008 15% min. 500,00 100.000,00

Danni ai veicoli 10% min. 500,00 3.000,00 per sin.
30.000,00 per anno

Danni ai veicoli - postuma 10% min. 500,00 10.000,00 per sin.
30.000,00 per anno

Danni a condutture e impianti sotterranei 500,00 50.000,00

Circolazione carrelli 250,00

Danni a cose in consegna e custodia 150,00 1.000,00 per sin.
10.000,00 per anno

Cessione dei lavori in subappalto (massimo 40%) – compresi infortuni subappaltatori

Limitazione della garanzia ai soli locali dell’Azienda

Malattie professionali 3.000,00 500.000,00



Responsabilità civile

Clausole richiamabili in emissione (a pagamento)

Clausola Cosa copre Sovrappremio

Estensione RC Postuma 
Impiantisti

Estensione ai danni da interruzione o sospensione di attività
L.L. 10% dell’indennizzo, con massimo euro 50.000,00 150 euro

Estensione RC Postuma per 
attività non soggette al DM 
37/2008 – (ex L. 46/90)

Estensione ai danni da interruzione o sospensione di attività
L.L. 10% dell’indennizzo, con massimo euro 50.000,00 150 euro

Danni da collaudo

estensione ai danni subiti dai veicoli, durante le operazioni di 
prova e collaudo

L.L. 10.000,00 euro
100 euro

Assistenza stradale

RC del Contraente in qualità esercente il servizio di soccorso 
stradale automobilistico e/o trasporti automobilistici svolti con 

un massimo di 3 automezzi intestati alla Contraente
L.L. 40.000,00 euro

250 euro



Responsabilità civile

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia Scoperto e/o franchigia per sinistro
Limiti di indennizzo per sinistro, per 

anno assicurativo

RCO 3.000,00

Fabbricato- danni da acqua 500,00 250.000,00

Lavoro presso terzi 500,00
Danni da incendio: 200.000,00

Danni a cose nell’ambito dell’esecuzione dei 
lavori: 100.000,00

Interruzione di attività
10% min. 1.500,00 100.000,00

Acqua piovana 10% min. 250,00 50.000,00

Causale incendio 200.000,00

Possono variare di volta in volta in base a :
- Informazioni sul rischio
- Eventuale rapporto ispettivo
- Tassazione applicabile



Struttura del prodotto
RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI



Responsabilità civile prodotti

PARAMETRO TARIFFARIO DEL RISCHIO

o Fatturato

ESTENSIONE TERRITORIALE: L’assicurazione vale per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di 
produttore e per i danni ovunque verificatisi, esclusi i danni derivati da prodotti messi in circolazione dallo stesso 
produttore in USA, CANADA e MESSICO

ESPORTAZIONE OCCULTA in USA-CANADA e MESSICO.

Se esportazione diretta in USA – CANADA –MESSICO, premio sul relativo fatturato.



Responsabilità civile prodotti

CONDIZIONI AGGIUNTIVE CON SOVRAPPREMIO (valide se richiamate)

Garanzia Cosa copre Esempio di cosa copre

Danni al prodotto finito danni che i prodotti, quali componenti 
fisicamente inscindibili di altri prodotti, 
provochino ad altro componente o al prodotto 
finito

Danno che il cacao provoca al prodotto finito, per 
esempio la Nutella

Danni ad immobili danni ad immobili o manufatti costruiti in tutto 
o in parte con i prodotti assicurati

Parete in cls prefabbricato che, per difetto di 
produzione, cede e fa danni al fabbricato

Limitazione per i danni al contenuto danni direttamente provocati dal prodotto 
assicurato al prodotto contenuto

Danno che una vaschetta di gelato difettosa 
provoca al gelato in essa contenuto

Ritiro prodotti copre le spese necessarie per il ritiro dei 
prodotti già consegnati a terzi 

Giocattolo difettoso: la garanzia copre le spese 
per il ritiro dal mercato

Estensione a USA, CANADA e MESSICO RC prodotti estesa al mercato USA, CANADA e 
MESSICO

Vendor’s liability RC dei venditori o distributori nei territori degli 
USA, Canada e Messico 

Il venditore di Nutella per gli USA lo detiene in 
magazzino non idoneo e questa si deteriora



Responsabilità civile prodotti

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia Scoperto e/o franchigia per sinistro
Limiti di indennizzo per sinistro, per 

anno assicurativo

Rc prodotti 10% min. 500,00 Massimale

Esportazione occulta 10% min. 20.000,00 Massimale

Interruzione di attività 10% min. 500,00 30% del massimale

Danni a prodotto finito 10% min. 500,00 30% del massimale

Danni ad immobili 20% min. 5.000,00 Massimale

Possono variare di volta in volta in base a :
- Informazioni sul rischio
- Eventuale rapporto ispettivo
- Tassazione applicabile



Responsabilità civile prodotti

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia Scoperto e/o franchigia per sinistro
Limiti di indennizzo per sinistro, per 

anno assicurativo

Danni al contenuto 10% min. 1.500,00 30% del massimale

Usa Canada Messico 10% min. 20.000,00 Massimale

Vendor’s liability 10% min. 20.000,00 Massimale

Ritiro prodotti 10% min. 2.000,00 50.000,00



Rischi preferiti



Rischi preferiti

RISCHI PREFERITI

• Produzione di latte, formaggi, bevande non alcoliche, carne, pesce, salumi

• Panifici, pastifici

• Cantine vini

• Conserve alimentari

• Metalmeccanica

• Magazzini di materiale per l’edilizia senza infiammabili



Rischi preferiti

RISCHI NON GRADITI

o Produzione di resine, di materia plastica espansa o alveolare

o Produzione di pneumatici

o Produzione di fiammiferi

o Raccolta e stoccaggio rifiuti

o Essiccazione cereali

o Acciaierie

o Rischi relativi ad aziende soggette a fallimento, concordato, liquidazione coatta

o Quote delega terzi



Rischi preferiti

RISCHI NON ASSUMIBILI

o Produzione, deposito e commercio di esplosivi, giocattoli pirici, pirotecnica

o Trattamento e smaltimento rifiuti



Emissione in ECO



Emissione in ECO

TRE TIPOLOGIE DI ENTITA’

Fabbricato 

Contenuto

Rischio locativo

Indennità aggiuntiva %

Rc del fabbricato

ENTITA’ FABBRICATO

Una entità per ogni 
ubicazione

ENTITA’ GARANZIE 
COMUNI

Una entità unica richiamabile 
solo se esiste una entità 

fabbricato

ENTITA’ ATTIVITA’ 
ESERCITATA
Una entità unica 

richiamabile solo se esiste 
una entità fabbricato

Merci 

Ricorso terzi

Indennità aggiuntiva %

Danni elettrici

Grandine per autoveicoli

Merci in refrigerazione

Furto del Contenuto

Furto Enti all’aperto

Elettronica a PRA

Guasti macchine a PRA

Margine di Contribuzione a PRA

RCT/O

Garanzie con sovrapremio RCT/O

RCP

Garanzie con sovrapremio RCP

Tutela Legale

Garanzie con sovrapremio Tutela



Emissione in ECO

Per modificare limiti, franchigie e scoperti della polizza, sarà sufficiente 

modificarli una sola volta sull’Entità Fabbricato

Per esempio se cambio il limite di indennizzo della garanzia Eventi atmosferici 

sull'entità fabbricato, in automatico comparirà uguale nell'entità garanzie comuni.



Questionari e informazioni 
necessarie



Questionari e informazioni necessarie

Per l’analisi del rischio, sono necessarie le seguenti informazioni:

o Questionario All Risk (InItas)

o Fotografie 

In caso di rischi particolari verranno richiesti ulteriori informazioni (CPI, SCIA, planimetrie ecc.)



CGA, tariffa e questionari sono reperibili in INITAS al seguente link:

INITAS 

PRODOTTI E RETE

PRODOTTI DANNI IN VENDITA

IMPRESA

ALL RISK PMI



Grazie


