
POLIZZA
ALL RISKS INDUSTRIALE

Gli eventi, quali incendi, esplosioni, alluvioni, allagamenti, trombe d’aria o terremoti, sono generalmente 
imprevedibili, ma le conseguenze sul patrimonio aziendale possono assumere dimensioni anche molto 
gravi e talvolta drammatiche per la stessa vita aziendale. Con la polizza All Risks (TUTTI I RISCHI), le 
aziende ottengono una copertura completa, assicurandosi contro i danni materiali e diretti.

CARATTERISTICHE
La polizza All Risks, a differenza di quelle tradizionali, è volta a coprire qualsiasi evento rischioso si possa manifestare. 
La maggior parte delle polizze invece, specifica quelle che sono le casistiche in cui l’assicurato ha diritto al risarcimento, 
escludendo di conseguenza tutte gli altri casi o situazioni. 
Data la vastità di danni coperti dalla polizza All Risk, quest’ultima viene utilizzata molto spesso dalle aziende che 
possono avere rischi differenti nello stesso momento e con questa soluzione è possibile avere un ottimo strumento 
di tutela. Il principale obiettivo della polizza è la copertura assicurativa del fabbricato e del relativo contenuto, 
attraverso un testo contrattuale concordato fra le parti sulla base delle specifiche richieste presentate dall’Assicurato 
o da una eventuale analisi dei rischi attesi.

SOLUZIONE
Il modo migliore per tutelarsi contro simili eventi che possono accadere è la polizza All risks. Questa polizza offre 
infatti la possibilità di coperture per tutti i rischi caratteristici dell’azienda ed è utilizzata, in genere, nei casi in cui 
l’assicurato si voglia tutelare da un’ ampia varietà di rischi. Le aziende, con la stipula di questa polizza, ottengono una 
copertura di grado superiore rispetto alle polizze assicurative tradizionali in quanto vengono tutelate verso ogni tipo 
di rischio eccetto quelli che sono stati esplicitamente esclusi alla stesura della polizza.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
Morgan & Morgan Srl, assiste il cliente fin dalle prime fasi di analisi dei rischi a cui va incontro l’imprenditore nella 
sua attività produttiva. Inoltre, siamo in grado di valutare anche il danno indiretto aziendale attraverso l’analisi del 
bilancio. In questo modo sarà possibile ricavare la somma da assicurare sulla polizza all risks con relativa estensione 
contrattuale.

http://www.prontointerventoazienda.it/morganemorgan/piasafe/default.asp 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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