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CIRCOLARE 18/2016 

 
Terremoto e coperture assicurative 
 

Gentile Cliente, 

il recente terremoto che ha messo in ginocchio il Centro Italia ha riportato alla luce la fragilità 

del territorio italiano. Le aree ad elevata criticità idrogeologica rappresentano il 10% 

della superficie italiana e riguardano l’89% dei comuni, mentre le zone ad elevato rischio 

sismico sono circa il 50% del territorio nazionale e il 38% dei comuni. 

A causa dei mutamenti climatici in corso e dello scarso rispetto della natura da parte dell’uomo, gli 

eventi catastrofali stanno progressivamente aumentando di frequenza e intensità. 

Diventa pertanto fondamentale tutelarsi in maniera adeguata attraverso 

l’individuazione di idonee coperture assicurative dagli eventi naturali e atmosferici di 

grave entità che possono mettere a rischio il patrimonio produttivo (impresa) e 

familiare (casa di proprietà). 

Gli eventi che ciclicamente si sono registrati nelle nostre regioni hanno portato le Compagnie di 

assicurazioni a limitare la loro disponibilità a sottoscrivere rischi catastrofali. 

Brokers Italiani, consorzio di brokers assicurativi di cui fa parte Morgan & Morgan, ha deciso di 

rivolgersi ai Lloyd’s di Londra per superare questa criticità e mettere a disposizione dei Clienti 

italiani un prodotto assicurativo in grado di garantire - partendo dal limite di 

risarcimento previsto nella già esistente polizza incendio - la copertura del valore dei 

beni, in molti casi fino al 100%. 

Fonte: Consorzio Brokers Italiani 

 

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

Trasferire il rischio delle perdite economiche in caso di Terremoto è una nuova possibilità del 

mercato assicurativo Internazionale. L’acquisto di un prodotto assicurativo che contenga la 

garanzia Rischio Terremoto è subordinata ad un questionario tecnico importante ai fini delle 

dichiarazioni fatte dall’Assicurato all’Assicuratore affinché valuti il rischio e determini il Premio. 

Morgan & Morgan è il supporto ideale per assistere l’Assicurato nella corretta valutazione del 
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questionario che determina l’Adeguatezza contrattuale e l’ottenimento del giusto premio di 

polizza. 

La invitiamo a contattarci al n. 0438366311 per richiedere maggiori informazioni sul prodotto 

assicurativo in oggetto ed, eventualmente, chiedere una relativa quotazione per la messa in 

sicurezza dei Suoi beni. 

 

 


