
« PROGETTIAMO ASSIEME 
IL FUTURO»
LA VOSTRA AZIENDA È IMPORTANTE PER NOI

Con un'assicurazione parco veicoli su misura delle vostre esigenze, tutti i veicoli aziendali sono protetti in modo ottimale. 

Assicurate tutti i veicoli aziendali in un'unica polizza e concordate le coperture assicurative in base alle categorie di veicoli. Un'assi-
curazione parco veicoli consente di risparmiare sui premi e sugli oneri amministrativi. 

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
L'assicurazione responsabilità civile assume tutti i danni arrecati ad altri utenti della circolazione (conducenti di moto e biciclette 
o pedoni) con i veicoli a motore assicurati e respinge pretese ingiustificate avanzate da terzi. Sono assicurati i danni corporali e 
materiali, dedotta la franchigia pattuita. 

ASSICURAZIONE CASCO
Oggetto dell'assicurazione
Sono assicurati i danni al veicolo dichiarato come pure i relativi pezzi di ricambio, gli accessori e i normali strumenti di bordo che vi 
fanno parte. 

EVENTI ASSICURATI
Assicurazione casco totale
L'assicurazione casco totale comprende tutti gli eventi dell'assicurazione casco parziale, offrendo inoltre copertura contro i danni da collisi-
one alla propria vettura. Si tratta di danni derivanti dall'azione repentina e violenta di una forza esterna, conseguente in particolare a urto, 
scontro, caduta o ribaltamento, anche quando i danni si verificano per difetto, rottura o logorio del materiale. 

Assicurazione casco parziale
Danni dovuti a
• furto: furto, sottrazione per uso o rapina
• incendio: fuoco, corto circuito, esplosione, fulmine
• eventi naturali: caduta di massi e sassi, caduta di masse di neve e di ghiaccio, frane, valanghe, pressione della neve, tempesta, 
  grandine, piene e inondazioni
• rottura vetri: rottura del parabrezza, dei vetri laterali e posteriori e del tetto panoramico
• animali: collisione con animali su una strada pubblica 
• vandalismo: rottura intenzionale e in mala fede di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o elementi decorativi, foratura dei 
  pneumatici e versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante 
• martore: danni dovuti ai morsi delle martore (compresi i danni consecutivi) 
• soccorsi: manutenzione e pulizia dell'interno del veicolo in seguito a soccorsi prestati 
 
PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Prestazioni in caso di danno parziale 
L'assicuratore paga le spese di riparazione, vale a dire i pezzi di ricambio e le spese del lavoro di ripristino del veicolo allo stato antece-
dente l'evento assicurato. 

Prestazioni in caso di danno totale
È possibile convenire una copertura al valore attuale o al valore attuale maggiorato. Il valore attuale è il valore del veicolo nel momento  
antecedente l'evento assicurato. Per il calcolo del valore attuale sono determinanti le direttive di valutazione per i veicoli a motore e 
rimorchi dell'Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (aseai). In caso di copertura al valore attuale maggiorato, l'entità 
dellindennizzo è stabilita in base a percentuali della somma d'assicurazione assegnate agli anni di utilizzo. 

ASSICURAZIONE PARCO VEICOLI
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Somma d'assicurazione
La somma d'assicurazione è stabilita in base al prezzo di catalogo del veicolo e al valore a nuovo degli accessori. 

ASSICURAZIONE INFORTUNI
Se un infortunio provoca il ferimento o la morte di persone, l'assicurazione contro gli infortuni tutela i passeggeri del veicolo dalle 
conseguenze finanziarie dell'evento, a prescindere dalla questione della colpa. A seconda della convenzione, paga le spese di 
cura (reparto privato) indennità giornaliere o un capitale in caso di invalidità o decesso. 

ASSICURAZIONE ASSISTANCE (MOBILITÀ/SOCCORSO STRADALE)
L'assicurazione mobilità ha il compito di garantire sempre la vostra mobilità nell'ambito della circolazione stradale. Le prestazioni 
quali soccorso stradale, traino, recupero e rientro del veicolo sono assicurate in Svizzera. L'estensione della copertura per i viaggi 
all'estero è solitamente possibile contro pagamento di un premio aggiuntivo. 

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
Tutti gli assicuratori offrono una gamma completa di opzioni assicurative complementari, per esempio: 

• copertura per colpa grave
• cose trasportate
• protezione del bonus
• rottura vetri ampliata (incl. indicatori di direzione e lampadine)
• danni di parcheggio
• cross liability (collisione all'interno del parco)

CATEGORIE DI VEICOLI
Nella maggior parte dei casi, il premio non si calcola per veicolo ma per l'intera polizza assicurativa. L'assegnazione dei veicoli 
alle categorie di veicoli avviene automaticamente ogni anno secondo i principi pattuiti. Si può per esempio convenire che a partire 
da un determinato anno di utilizzo i veicoli passino dalla copertura casco totale alla casco parziale. Contrariamente all'assicurazione 
individuale, normalmente non è previsto alcun sistema di bonus/malus. 

Non soltanto il premio assicurativo, ma anche le coperture e le condizioni di assicurazione si differenziano considerevolmente da 
un offerente all'altro. Il premio non è perciò l'unico fattore rilevante per la stipula di un'assicurazione, anche le coperture e le condi-
zioni di assicurazione sono di centrale importanza. La raccolta professionale di offerte assicurative fornisce una panoramica delle 
assicurazioni disponibili, permettendo di confrontarle dettagliatamente. Forniamo volentieri una consulenza al riguardo.


