
Assicuratevi che la vostra impresa sia sufficientemente protetta: valutate correttamente gli oggetti assicurati come le 
 attrezzature, gli attrezzi di lavoro, i beni ecc., evitando così una sottoassicurazione.

Utilizzando i seguenti principi di valutazione potete determinare  
la vostra somma di assicurazione corretta:

1. Non utilizzate i valori contabili

Nel rendiconto di esercizio e nella contabilità vi avvalete dei  
valori contabili. Questi sono però valori attuali e, come tali,  
sono solo parzialmente utili per la vostra assicurazione di 
cose. Nell’assicurazione di cose, infatti, si ha a che fare con 
i valori a nuovo dal momento che, ad esempio in caso di 
 incendio, dovreste comprare ex novo beni, attrezzatura, 
apparecchi e materiali. Potete comunque utilizzare i valori 
attuali per effettuare un calcolo dei valori a nuovo.

2.  Fate attenzione alla distinzione tra stabile  
e inventario aziendale

È importante conoscere l’esatta delimitazione tra un’assicu- 
razione stabili e un’assicurazione cose. L’assicurazione  
di cose copre gli oggetti mobili come merci commerciali, 
macchine e apparecchiature. Nell’assicurazione stabile 
 rientra tutto ciò che è connesso in forma fissa e permanente  
con l’edificio. Verificate quali sono gli oggetti e i rischi  
che, secondo la legge cantonale e il contratto, sono inclusi 
nelle diverse tipologie di assicurazione. In tal modo evite-
rete lacune con gravi conseguenze e la relativa sottoassicu- 
razione.

3.  Utilizzate le tabelle degli indici e tenete in 
considerazione le fluttuazioni di valore

Il valore del vostro inventario ¹ non è un importo fisso, ma 
può sempre cambiare, ad esempio a causa dell’inflazione. 
Utilizzate le tabelle di indici riconosciute, ad esempio  
l’indice nazionale o quello dei costi di costruzione, per cal-
colare il corretto valore corrente del vostro inventario o 
 edificio.

Importante a sapersi: in periodi di notevoli cambiamenti di 
valore è assolutamente necessario effettuare un nuovo 
calcolo. Solo in tal modo avrete la sicurezza di continuare a 
essere sufficientemente assicurati. Verificate a intervalli  
regolari le vostre somme di assicurazione nell’assicurazione  
di cose.

Di seguito trovate una lista di controllo per la valutazione 
degli oggetti assicurati.

Zurich Assicurazione cose

Istruzioni passo dopo passo per calcolare la somma di assicurazione corretta

¹ Inventario = beni e attrezzature
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Valutazione di beni per 
l’assicurazione di cose

Oggetto assicurato Valutazione

Beni prodotti 
autonomamente:

Spese per il materiale 
(al prezzo franco) consegna)

+ costi di fabbricazione
= costi di produzione

+  costi amministrativi e  
di vendita

=  costi propri

+ utile
−  sconti, ribassi, abbuoni, 

costi risparmiati

Semilavorati e beni in 
fabbricazione autonoma:

Costi di materiale già 
 sostenuti

+  costi di fabbricazione  
già sostenuti

=  costi di produzione  
già  sostenuti

+  quota proporzionale di  
costi amministrativi e di 
vendita

=  costi propri già occorsi

+ utile in percentuale

Beni acquistati: Prezzo d’acquisto  
(prezzi in fattura)

−  sconti, ribassi, abbuoni
+  costi per trasporto e 

 dogana 
+  spese di movimentazione 

(scarico, controllo, ge-
stione, etichettatura, inse-
rimento in magazzino)

+  riserva per fluttuazioni del 
prezzo

+  variazione del corso della 
divisa

Valutazione di attrezzature per 
l’assicurazione di cose

Oggetto assicurato Valutazione

Attrezzature d’esercizio ¹ Valore di risarcimento ² per  
il medesimo oggetto con la 
stessa capacità 

+  costi per trasporto e 
 dogana

+  costi di montaggio
+  costi di messa in funzione
+  costi per fondamenta
+  costi per allacciamento 

all’esercizio
+  riserva d’inflazione

(gli impianti non più utilizzati 
devono essere calcolati al 
valore attuale).

¹  Macchine, utensili, mobili da ufficio e magazzino, apparecchiature per ufficio, 
impianti telefonici ecc.

²  Il valore di risarcimento corrisponde al valore a nuovo corrente. Si tratta del 
prezzo che dovreste pagare oggi per riacquistare l’attrezzatura di uguale valore.

Desiderate ricevere un  
supporto per il calcolo  
della vostra somma di  
assicurazione corretta?

Il vostro referente  
personale è a vostra  
disposizione.


