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Quando un incendio o un evento imprevedibile danneggia il patrimonio industriale di un’azienda, oltre 
al danno diretto e materiale si innesca di conseguenza anche un danno indiretto derivante dall’inattività 
parziale o totale delle attività produttive aziendali. Un’azienda che non può produrre non potrà rispettare 
i tempi di consegna dei prodotti ottenendo meno ricavi e quindi meno profitti, ma allo stesso tempo 
continuerà a sostenere dei costi fissi e insopprimibili (stipendi, mutui, affitti ecc). Nella maggioranza 
dei casi il danno indiretto è di gran lunga più grave ed oneroso rispetto a quello diretto e materiale, 
soprattutto in presenza di processi a catena o di macchinari unici. 

CARATTERISTICHE
Il presupposto per stipulare una polizza danni indiretti è la contestuale esistenza di una polizza incendio o all risks 
abbinata. Infatti la polizza in oggetto scatta solo quando si verifica un sinistro indennizzabile sulla polizza di riferimento.
Tra le varie forme di indennizzo, tre sono le principali:
• loss of profit: è la forma più tradizionale e diffusa in cui l’indennizzo corrisponde alla perdita di profitto lordo 
dovuta alla riduzione del volume di affari e all’aumento dei costi di esercizio;
• margine di contribuzione: si tratta della forma più moderna e omnicomprensiva che assicura contro la perdita 
del margine di contribuzione, calcolata sottraendo dai ricavi di vendita i costi variabili e le spese supplementari 
sostenute dall’assicurato per contenere la perdita subita;
• a diaria: si basa su una cifra liquidata per ogni giorno di inattività e stabilita in funzione dell’utile lordo.
Per soddisfare al meglio le esigenze specifiche delle singole aziende, la polizza danni da interruzione di esercizio 
contiene delle estensioni di garanzia tipiche e all’occorrenza può essere ulteriormente personalizzata.

SOLUZIONE
In questo contesto risulta essenziale per la sopravvivenza dell’azienda la stipula di una polizza evoluta qual è 
quella per danni da interruzione di esercizio che si propone di ripristinare la medesima situazione patrimoniale 
e finanziaria antecedente al sinistro. Si tratta in sostanza di avere la garanzia di un costante flusso di cassa che 
permetta di far fronte ai costi fissi d’esercizio e ottenere un utile aziendale.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
Compito di Morgan & Morgan è l’individuazione tempestiva delle cause che possono originare il blocco parziale 
o totale dell’attività aziendale così da permettere un’efficace ed efficiente gestione del rischio. Attraverso un’analisi 
approfondita della struttura e del funzionamento dell’azienda e dell’analisi del bilancio aziendale al fine di individuare 
la corretta somma da assicurare, dopo un’attenta valutazione dei costi fissi e dei costi variabili caratteristici dell’attività 
in esame.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.

www.morganemorgan.com


