POLIZZA
EAR

L’enorme sviluppo di tecnologia industriale ha reso necessaria la predisposizione di adeguate coperture
assicurative per rispondere alle esigenze di moltissime imprese.
Stiamo parlando di aziende che hanno come core business la produzione e il montaggio di macchinari
sofisticati e impianti complessi come le macchine motrici, gli impianti elettrici, alimentari, farmaceutici,
chimici o quelli alimentati da forme di energia rinnovabile.
Si tratta di beni di ingente valore economico che devono funzionare correttamente: la polizza EAR nasce
proprio per garantire in sicurezza la loro realizzazione ad “opera d’arte”.
SOLUZIONE
Dall’inglese Erection All Risks, letteralmente tutti i rischi del montaggio, la polizza risarcisce all’assicurato i costi
subiti in seguito alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato durante il montaggio. Allo stesso tempo
lo mantiene indenne dalla responsabilità civile per danni a terzi occorsi durante o in conseguenza dell’attività di
montaggio.
La polizza EAR è la soluzione adeguata per tutte quelle aziende che producono, vendono e montano il loro prodotto
con la formula chiavi in mano, mentre è una risposta obbligatoria per coloro che si aggiudicano appalti pubblici.

CARATTERISTICHE
Analogamente alla polizza CAR, anche la EAR è divisa in due sezioni.
Nella prima vengono coperti i danni materiali e diretti agli impianti e macchinari, in particolare si assicurano:
• impianti permanenti e temporanei
• impianti e le opere preesistenti
• costi di demolizione e sgombero
• macchinari, baraccamenti e attrezzature utili all’esecuzione dei lavori
La seconda sezione riguarda la responsabilità civile verso terzi e risponde per danni a persone, cose ed animali
durante l’esecuzione dei lavori.
Anche in questo contratto i soggetti assicurati possono essere molti e comprendere tutto il team di lavoro, dal
committente all’appaltatore, fino ad includere eventuali subappaltatori, direttori, installatori e in generale tutti i
soggetti che concorrono all’esecuzione dei lavori.
La durata contrattuale corrisponde al tempo previsto per l’esecuzione dei lavori fino al termine delle prove di
funzionamento. Solitamente il contratto è legato ad un singolo progetto tuttavia può essere esteso temporalmente
sottoscrivendo una convenzione.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
Il nostro team è in grado di analizzare i rischi specifici di ogni azienda e seguirla nell’esatta individuazione delle
condizioni contrattuali da inserire nella copertura assicurativa. Inoltre, grazie a solide collaborazioni con partner internazionali, Morgan & Morgan è in grado di assistere le aziende anche all’estero o comunque nel luogo in cui sarà
installato l’impianto o il macchinario. Infine, i nostri consulenti potranno consigliarvi eventuali polizze abbinate, come
la ALOP (Advance Loss Of Profit), che copre il danno economico indiretto conseguente all’entrata in esercizio posticipata dell’opera a causa di un sinistro verificatosi all’opera stessa in fase di costruzione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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