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La rivoluzione tecnologica e digitale, che ha investito le aziende negli ultimi decenni, ha portato a numerosi 
cambiamenti nel modo di lavorare. Uno fra tutti è la constatazione che fare a meno della tecnologia è 
praticamente impossibile. 
Dalle normali azioni quotidiane: - fare una chiamata al telefono, inviare una mail, effettuare un pagamento 
digitale - alle attività più complesse: - svolgere un esame medico utilizzando strumenti elettromedicali 
- si capisce come le apparecchiature elettroniche siano dei mezzi indispensabili di lavoro, quasi dei 
collaboratori di fiducia, e come tali si dovrebbe pensare di tutelarli.
Quale professionista non conosce il senso di impotenza di fronte ad un blackout che ha mandato in 
tilt i mezzi elettronici a disposizione? portando anche alla perdita di dati preziosi? Oltre a questi eventi 
imprevisti, gli strumenti elettronici sono spesso oggetto di furto e guasti compromettendo il normale 
svolgimento dell’attività aziendale e portando a potenziali perdite di profitto.

CARATTERISTICHE
L’assicurazione All Risks Elettronica copre i possibili danni diretti e materiali subiti dalle apparecchiature 
elettroniche ad uso professionale come:
•   strumenti ad uso d’ufficio, come pc, stampanti, modem, server
•   impianti di radio e telecomunicazione
•   apparecchi elettromedicali 
•   impianti per fotocomposizione e tipografia
•   impianti utilizzati per la ricerca scientifica
•   strumenti di controllo e misurazione
Sono coperti anche gli strumenti ad “impiego mobile”, ossia soggetti a spostamenti e quindi fruibili in diversi luoghi 
come all’interno di autovetture, stanze d’albergo, fiere e mostre. 
La polizza All Risks Elettronica garantisce il riacquisto o la riparazione dei beni assicurati in tutte le circostanze, 
ad eccezione di quelle espressamente indicate nel contratto alla voce “esclusioni”. Possibili eventi dannosi 
generalmente inclusi nel contratto sono: incendio, furto, eventi atmosferici, guasti, rotture accidentali, difettoso o 
mancato funzionamento, corto circuito e fenomeni elettrici come fulmini e sovratensioni. 
Questa polizza va oltre le comuni garanzie e risarcisce le spese sostenute per il proseguimento dell’attività con 
mezzi alternativi in caso di guasto alle apparecchiature assicurate, il riacquisto dei supporti di memorizzazione, 
la ricostruzione e duplicazione dei dati e il riacquisto dei programmi in licenza d’uso. Un’opzione fondamentale 
per chi vuole recuperare in fretta e agevolmente i database aziendali, i file dei propri clienti e fornitori, la contabilità 
frutto del lavoro di tanti anni o costosi gestionali realizzati ad hoc per la propria attività. Rappresenta una copertura 
vitale se l’apparecchio informatico è il cuore pulsante dell’attività.

SOLUZIONE
Le Compagnie assicurative hanno intuito la necessità delle aziende di una maggiore tutela del loro patrimonio 
tecnologico. La polizza All Risks Elettronica è il prodotto assicurativo creato per questa esigenza.
Quest’ultima permette di  tutelarsi da guasti, furti, rotture e perdite dati subiti dalle apparecchiature elettroniche, 
indennizzando l’assicurato dei costi dovuti per la riparazione o il riacquisto dei beni danneggiati. 
Si rivolge non solo ad aziende, ma anche a liberi professionisti con partita IVA che utilizzano strumentazioni a bassa 
tensione elettrica, come ad esempio agenzie web, studi di architettura, call center, centri di sperimentazione e 
ricerca, istituti scolastici, ospedali e cliniche private.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
La polizza All Risks Elettronica è molto utile e sempre più richiesta. Infatti, non è raro per le aziende possedere 
risorse elettroniche di ingente valore o per il piccolo professionista vantare più computer o smartphone di ultima 
generazione. 
Morgan & Morgan suggerisce questa polizza perché conosce l’importanza dei mezzi informatici per la quotidianità 
di ogni attività imprenditoriale e una loro corretta gestione e assicurazione è la premessa per il successo aziendale.
  

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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