Tech in One
Macchine e installazioni tecniche

L’ assicurazione degli oggetti
tecnici può essere così semplice

Assicurare le macchine
e le installazioni tecniche

Tech in One, l’assicurazione semplice
Perché un’assicurazione tecnica?
Le vostre macchine e installazioni tecniche sono coperte nel
quadro del contratto d’assicurazione Cose, che può prevedere
indennizzi in caso di incendio, danni causati dall’acqua o furto.
Ma che cosa accade se il guasto o il danno subìto dalle macchine
è dovuto a un errore di manipolazione? Tech in One è la risposta
a tutti i problemi.
In tutta semplicità
Con Tech in One assicurare macchine e installazioni tecniche è facilissimo. Un solo contratto basta per tutti i tipi di copertura. Ogni
macchina o gruppo di macchine è assicurabile in modo differente.
Per le macchine fino a tre anni d’età, inoltre, viene rimborsato il
valore a nuovo: in caso di danno, potrete così riacquistare tutto
immediatamente. Con Tech in One, l’assicurazione tecnica è semplice, completa e modulabile!
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Tech in One – assicurazione integrale
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Le coperture opzionali

Protezioni supplementari
Estensioni di copertura
La copertura di eventi come l’incendio, gli eventi naturali, i danni
causati dall’acqua o il furto è opzionale. Le macchine e le installazioni tecniche possono già essere assicurate contro questi rischi
nel quadro dell’assicurazione Cose. In questo modo, evitate inutili doppioni.
Tumulti
Pure in opzione, è possibile assicurare le macchine e le installazioni contro le conseguenze di tumulti (manifestazioni, assembramenti, disordini, dimostrazioni di strada). Questa estensione
poco costosa può evitare spese ingenti dovute a queste situazioni
eccezionali.

L’ assicurazione perdita d’esercizio

Proteggete la vostra cifra d’affari
Perdita di guadagno
Una macchina fuori servizio è spesso l’anticamera di problemi
ben più gravi, come l’interruzione parziale o totale dell’esercizio
o la perdita di guadagno... Tutelate i vostri affari stipulando l’opzione «perdita d’esercizio e spese supplementari».
La soluzione Tech in One
L’assicurazione vi rimborsa il danno economico subìto e anche
tutte le spese supplementari necessarie per mantenere l’esercizio
al suo livello abituale durante l’interruzione.
Questa estensione all’assicurazione «perdita d’esercizio» della
vostra impresa è un’opzione Tech in One fondamentale per coprire
le perdite causate da un guasto o un incidente alle macchine e
alle installazioni tecniche.

Risparmiate costi
Le conseguenze di un
guasto o di un incidente possono essere
costose per l’azienda:
Tech in One vi tutela!

Le coperture di base

Danni interni ed esterni
Guasto
Nessuna macchina o installazione tecnica è al riparo da guasti.
Le cause possono essere molteplici, dall’errore di manipolazione
alla negligenza, da una regolazione sbagliata a un difetto di costruzione o dei materiali. Un incidente può verificarsi anche nel corso
del processo tecnologico a causa della temperatura troppo elevata,
di un sovraccarico, della mancanza di acqua o di lubrificante, ecc. La
nostra soluzione Tech in One, una cosiddetta «copertura danni interni», interviene in tutti questi casi.
Incidente
L’elenco di eventi che possono comportare danni accidentali –
collisione, caduta, sovratensione, inquinamento, sabotaggio – è
lungo, ma Tech in One, la cosiddetta «copertura danni esterni»,
risponde in ogni caso.
Spese supplementari
Tech in One risponde anche delle conseguenze del guasto o del
danno coprendo le spese di sgombero, di salvataggio, di riparazione
provvisoria, ecc.

La vita di ciascuno di noi è costellata
da numerose tappe ed è fondamentale poter contare su di un assicuratore presente, al nostro fianco e che
sappia ascoltare.
La Vaudoise s’impegna per voi e vi
accompagna nel corso della vita.
Noi investiamo tutta la nostra competenza nella ricerca di soluzioni appropriate, concrete e adeguate alle
vostre esigenze reali.
In tal modo voi potete destinare la
vostra energia alle persone e alle attività che vi stanno a cuore, in tutta
serenità.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, serenità innanzitutto

