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I VANTAGGI DELLA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA 
 

In Italia si stima che i valori dei beni assicurati, comunicati alle Compagnie 

Assicurative, siano sottostimati almeno per il 40% 

Non esistono dati ufficiali, ma in Italia si stima che i valori dei beni assicurati, comunicati alle 

Compagnie Assicurative, siano sottostimati almeno per il 40%: sinonimo di insufficiente 

protezione del patrimonio aziendale, che può pregiudicare la continuità operativa aziendale, 

generare litigiosità in caso di sinistro e rallentare le pratiche di liquidazione del danno.  

Esiste un’efficace strumento per prevenire 

questi problemi: la stima preventiva a fini 

assicurativi che consiste in un rapporto 

peritale effettuato da società specializzate 

che intervengono con sopralluoghi 

presso l’assicurato e predispongono 

una relazione scritta contenente la 

valutazione dei suoi beni, aggiornata 

annualmente.  

Un utilizzo corretto e completo di questo 

strumento dà luogo ad un efficace meccanismo di aggiornamento continuo delle informazioni 

necessarie per l’operatività delle coperture assicurative e permette di assicurare i beni in base 

al loro valore reale e non ad un valore approssimativo. 

I vantaggi immediati nell’uso della stima preventiva assicurativa sono molti: 

• congruità dei valori assicurati: si assicura il valore reale dei beni evitando il fenomeno della 

sottoassicurazione o sovrassicurazione; 

• maggiore facilità e tempestività nella liquidazione degli eventuali danni: la stima rende più 

agevole il lavoro del Perito della Compagnia semplificando le procedure di determinazione 

della preesistenza e quindi del danno indennizzabile; 

• coperture automatiche per nuovi investimenti (nei limiti del 30% dei capitali assicurati per 

singola partita); 
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• migliora la reputazione dell’azienda agli occhi della Compagnia di Assicurazione; 

• non applicazione della “regola proporzionale” nei limiti dei criteri di funzionamento della 

clausola di “Convenzione Speciale per Assicurazioni con Dichiarazione di Valori”. 

• superamento della clausola del “limite del doppio”: possibilità di liquidare il danno sul 

“valore a nuovo” per ricostruzione/riacquisto di beni danneggiati dando coerenza ai valori 

assicurati in polizza.   

 

Come ottenere una stima preventiva? 

Collaboriamo con società specializzate in stime e perizie, riconosciute da tutte le 

Compagnie di Assicurazione, per dare ai nostri clienti la possibilità di attribuire un valore a 

beni e proprietà aziendali attraverso una procedura imparziale e organizzata.  

 

Se hai una polizza incendio rischi industriali, all risks industriale o globale fabbricati e sei 

interessato ad una stima preventiva, scrivici a marketing@morganemorgan.com. Ti assisteremo 

nella valutazione e scelta di società qualificate e benevise dalle Compagnie Assicurative.  
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