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POLIZZA DANNI INDIRETTI (INTERRUZIONE D’ESERCIZIO)
OGGETTO DELLA GARANZIA:

Quando un’azienda viene colpita da un incendio o da un qualsiasi altro evento che danneggi il patrimonio
industriale, oltre al danno materiale e diretto si produce anche un danno economico derivante dalla conseguente riduzione o interruzione dell’attività.
Si tratta di una tipologia di danno che investe non soltanto i singoli beni ma l’azienda nel suo complesso e
che indipendentemente dal valore dei beni danneggiati o distrutti, può comportare influenze negative sul
conto economico, derivanti da:
»»
»»
»»
»»

riduzione dei ricavi di vendita;
possibili perdite di mercato;
spese fisse che, per definizione, vengono sostenute anche in caso di fermo dell’attività;
aumento dei costi di lavorazione dei beni prodotti o di acquisizione dei beni da trasformare o
commercializzare.

Sono conseguenze economiche che rispetto al danno diretto che le ha originate possono assumere dimensioni molto rilevanti e talvolta anche drammatiche per la vita aziendale, soprattutto in presenza di impianti o
macchinari “unici” nel processo industriale.
In questi casi è indispensabile il ricorso ad una efficace copertura assicurativa in grado di ripristinare la situazione finanziaria antecedente al sinistro.
La forma di copertura più utilizzata ed oggi offerta dal mercato assicurativo è la Polizza Danni Indiretti nella
forma a “Margine di Contribuzione” che assicura contro la perdita del Margine di Contribuzione (Differenza
tra Ricavi di vendita e Costi variabili) ed il formarsi di Spese Supplementari sostenute dall’assicurato per
limitare tale perdita.
La scelta di questa formulazione rispetto ad altre presenti sul mercato assicurativo è dettata dalla sua semplicità ed aderenza alla terminologia adottata dalle imprese italiane nella redazione del bilancio civilistico,
oltre che dalla velocità dell’indennizzo rispetto ad altre forme contrattuali
Condizione indispensabile per l’operatività di una polizza danni indiretti è la contestuale esistenza di una
polizza incendio detta di riferimento e che la perdita economica sia conseguenza di un danno diretto indennizzabile da questa polizza .
La copertura dei danni indiretti può essere prestata, con le stesse caratteristiche, anche nell’ambito di una
polizza All Risks, come sezione separata.
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