ASSITRE S.R.L.

L’imprevisto è un caso, la protezione è una scelta!

KIT ASSICURATIVO
CONVENZIONE
ASSODIMI - ASSONOLO

Polizza assicurativa per tutelare i macchinari e le attrezzature di cantiere

A cosa serve l’assicurazione sul noleggio dei macchinari e le attrezzature da cantiere?
La polizza tutela l’Assicurato che concede a noleggio ai propri Clienti macchinari ed attrezzature di cantiere, comprese targhe
gialle ed attrezzatura montata su mezzi circolanti durante l’attività di cantiere (ad es. piattaforme, attrezzatura per potatura,
ecc.) di sua proprietà o di terzi o beni in leasing.

Perché è utile l’assicurazione sul noleggio?

La polizza prevede la copertura all risks dei macchinari e delle attrezzature di cantiere come ad esempio il furto, i danni da
fenomeni atmosferici, i danni da eventi sociopolitici, i danni da colpa grave, i danni da terremoto e i danni da interruzione o
sospensione dell’attività.

…

Quanto costa l’assicurazione sul noleggio?
Il costo della polizza è in funzione del fatturato noli e della combinazione del massimale scelto. Al perfezionamento della polizza
l’Assicurato versa il premio finito minimo anticipato soggetto a regolazione premio in relazione al fatturato noli consuntivo. Resta
inteso che non si darà luogo a regolazione ove il fatturato consuntivo sia aumentato in misura inferiore al 20%.

Un rischio concreto da non sottovalutare
L’Assicurato che concede a noleggio ai propri Clienti macchinari ed attrezzature è esposto ad un rischio molto elevato che nel
caso in cui non si potesse assicurare graverebbe sullo stesso provocando un danno economico importante.

Cosa occorre per poter richiedere un preventivo?
▪ Semplicemente il fatturato noli, che andrà ogni anno a regolazione premio se viene superato il 20% del fatturato
precedente.

Dove potete richiederlo?
▪ Sul nostro sito internet al seguente link https://www.assilink.net/polizza-noleggio-assodimi-assonoli
▪ Tramite mail
▪ Ai nostri riferimenti telefonici
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