DUAL NAT CAT

Per assicurare l’impresa contro
i danni provocati da catastrofi
naturali

DUAL NAT CAT

CARATTERISTICHE GENERALI

COSA È

DUAL NatCat è una polizza a copertura dei danni diretti provocati da catastrofi naturali.

A CHI È RIVOLTA

A tutte le società (micro, piccole o medie imprese) che esercitano la loro attività in ambito
produttivo, commerciale o dei servizi.

COSA OFFRE

DUAL NatCat offre alla società una protezione completa per tutte le catastrofi naturali che
possono colpire gli immobili nei quali si esercita l’attività, i macchinari, gli impianti e le merci,
in particolare:
• copertura dei danni materiali diretti conseguenti ad una catastrofe naturale
• copertura dei danni materiali consequenziali
Rimborso delle spese accessorie sostenute per:
• demolizione e sgombero
• smaltimento, trattazione e bonifica dei residui inquinati
• rimozione e ricollocamento dei beni assicurati non colpiti da sinistro
• collaudo dei beni assicurati non colpiti da sinistro
• rimborso delle spese e degli onorari dei periti e in generale dei professionisti (ingegneri,
architetti, consulenti), sostenuti per il supporto alla ricostruzione o il ripristino dei beni
assicurati
Sono incluse in copertura le seguenti catastrofi naturali: terremoti, maremoti, mareggiate,
penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismi o altri fenomeni tellurici,
alluvioni, inondazioni, esondazioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua
naturali o artificiali, allagamenti, nonché franamenti, cedimenti o smottamenti del terreno,
ivi incluse valanghe, slavine e variazioni della falda freatica.

DURATA

La polizza è emessa per la durata di un anno con tacito rinnovo.

STRUTTURA

A rischi nominati.

FORMA
DELL’ASSICURAZIONE

A primo rischio assoluto.

UBICAZIONI ASSICURATE

Le ubicazioni devono essere esplicitate in polizza. Sono coperte anche le ubicazioni e i beni
detenuti in leasing, comodato, affitto o noleggio. Sono incluse tutte le interdipendenze
all’interno delle quali viene normalmente svolta l’attività dichiarata.

ATTIVITÀ DICHIARATA

La copertura è relativa all’attività esercitata, dal contraente e/o dall’assicurato, dichiarata in
polizza.

DETERMINAZIONE

Fabbricato: valore a nuovo, inclusi reparti inattivi
Contenuto:
• macchinari, mobili e arredi: valore a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e
oneri fiscali)
• apparecchiature elettroniche e supporto di dati: valore a nuovo
- senza applicazione di degrado e deprezzamento per cespiti acquistati entro 3 anni
- con applicazione di degrado del 40% per cespiti acquistati da più di 3 anni
• beni particolari: valore allo stato d’uso
• valori: valore nominale
• oggetti preziosi: valore commerciale.
Merci:
• per i prodotti finiti: prezzo di vendita al netto di costi, commissioni, spese non sostenute
• per i prodotti in lavorazione: costo materia prima, spese e oneri fiscali

VALORE A NUOVO

L’applicabilità del valore a nuovo è subordinata alla conclusione delle attività di ricostruzione,
riparazione e provvedimenti di rimpiazzo da effettuarsi entro 24 mesi dalla sottoscrizione del
verbale di perizia.

Le garanzie assicurative sono al 100% di Great Lakes Insurance SE.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo disponibile presso i consulenti assicurativi di DUAL Italia e presso la sede di DUAL Italia.

CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE

I fabbricati (ubicazioni assicurate) sono classificati per caratteristiche costruttive sismiche o
antisismiche (ord. CDM n. 3274 del 20/3/2003 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture del
14/1/2008).

FATTURATO MASSIMO
ASSICURABILE

Tariffa standard fino a 12 milioni di euro di fatturato, con premio lordo annuo minimo di € 300,
quotabile in Tailor Made fino a 25 milioni di euro di fatturato.

DESCRIZIONE
SOMME ASSICURATE
Fabbricato
Contenuto:
• macchinari, mobili, arredi e apparecchiature elettroniche
• beni situati all’aperto
• beni posti in locali interrati o seminterrati
• supporto di dati, beni particolari, valori, oggetti preziosi
Merci:
• merci attinenti l’attività dichiarata
• merci non attinenti l’attività dichiarata
• merci poste in locali interrati o seminterrati
RISCHI ASSICURATI (INCLUSI)
Danni materiali e diretti e danni consequenziali (anche se arrecati da soccorritori
ed Autorità) nonché danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio
causati a seguito degli eventi catastrofali naturali
• terremoti (magnitudo Richter => 4.0 localizzati da INGV)
• maremoti
• mareggiate e penetrazioni di acqua marina
• eruzioni vulcaniche
• bradisismi e altri fenomeni tellurici
• alluvioni
• inondazioni - allagamenti
• esondazioni
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali e artificiali
• franamenti, cedimenti o smottamenti del terreno
• valanghe
• slavine
• variazioni della falda freatica
Se le catastrofi si protraggono nel tempo il fenomeno si considera esaurito allo
• spese di demolizione e sgombero e trasporto alla discarica più vicina
• smaltimento, trattazione e bonifica dei residui inquinanti (inclusi tossici e nocivi)
compresa la bonifica dei terreni
• rimozione, ricollocamento e deposito dei beni assicurati
• collaudo dei beni non colpiti da sinistro per la ripresa in sicurezza
• onorari di periti, spese per ingegneri, architetti, progettisti e consulenti per
ripristino e ricostruzione

LIMITE INDENNIZZO

Min € 50.000
Max € 15.000.000
per sinistro e in aggregato
Min 0
Max € 5.000.000
per sinistro e in aggregato
€ 20.000 per sinistro e per anno
€ 20.000 per sinistro e per anno.
Franchigia € 2.000
€ 20.000 per sinistro e per anno
Min 0
Max € 5.000.000
per sinistro e in aggregato
20% del valore sinistro
€ 20.000 per sinistro e per anno.
Franchigia € 2.000

Fabbricato/Contenuto e Merci:
• Limite 100%
con franchigia 10%
• Limite 50%
con franchigia 5%
Fabbricato
• Limite 100%
con franchigia 10%
• Limite 50%
con franchigia 5%
Contenuto e Merci
• Limite 50%
con franchigia 5%
Merci nei locali seminterrati
• Limite 20.000€
con franchigia di 2.000€

Limite 20% del sinistro

Limite 20% del sinistro

Le garanzie assicurative sono al 100% di Great Lakes Insurance SE.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo disponibile presso i consulenti assicurativi di DUAL Italia e presso la sede di DUAL Italia.

DUAL ITALIA SpA
Via E. De Amicis, 51 - 20123 Milano
Tel +39 02 72080597 - Fax +39 02 72080592
reception@dualitalia.com - www.dualitalia.com

