Terre Alte

Le località sciistiche sono soggette a rischi
specifici che possono recare danni agli
impianti, minare la sicurezza delle
persone e la solidità dell'attività stessa.
Fin dalla sua fondazione, in Schinasi
abbiamo sempre puntato su questo settore,
arrivando a conoscerne le particolarità e
l’evoluzione, sviluppando e affinando non
solo coperture assicurative ma anche
tecniche innovative di gestione del
rischio e dei sinistri.

Esperienza nel settore
Ci occupiamo con passione di chi rende possibile ed emozionante l'esperienza
in montagna e in particolare sulla neve.
Nello specifico seguiamo:

I gestori delle
stazioni
sciistiche

I costruttori
degli impianti
di risalita

I produttori di
impianti di
innevamento

Gli attori
della
filiera

Cosa offriamo
Garantire la sicurezza in un ambiente aspro e difficile come quello della montagna
è ciò che ci rende orgogliosi e ci incoraggia a presentare risultati sempre migliori, sia
nel trasferimento dei rischi con la massima efficienza sia nell’ottenimento di
coperture anche per i rischi meno graditi dal mercato.
Le compagnie di assicurazione che selezioniamo sono annoverate tra le più
solide e professionalmente preparate dell’intero panorama assicurativo ed
hanno ampie capienze sia nel ramo RC sia in quello dei danni ai beni.
I contratti prevedono la massima ampiezza di garanzia e l’inserimento di
moduli a scelta del cliente.

I Gestori delle Stazioni Sciistiche
Copertura per i danni materiali modulare e
personalizzabile:
danni diretti nella forma all risks (compresi il
furto e la rapina);
eventi catastrofali (compresi i danni da
sovraccarico
neve,
valanghe,
slavine
e
franamento del terreno);
guasto macchine a primo rischio assoluto;
danni da interruzione di esercizio.

Copertura della RC Auto di battipista e motoslitte,
compreso il trasporto di persone.

Massimale RC in grado di soddisfare sia le esigenze
normative che quelle di tranquillità del gestore.
Possibilità di attivare coperture di secondo livello
per contenere i costi.

I Costruttori di Impianti di Risalita
Assicurazione dei lavori di montaggio, attraverso convenzione
su tutti gli impianti realizzati oppure in forma singola.
Possibilità di attivare copertura dei danni indiretti subiti dal
committente nel caso in cui un sinistro indennizzabile provochi
un ritardo nel completamento degli impianti rispetto alla data
programmata.
Garanzia della fornitura fino a 24 mesi.
RC Professionale dei progettisti (sia liberi professionisti sia
dipendenti del cliente) con emissione di singoli certificati ai sensi
della normativa sugli appalti pubblici.
Copertura dei lavori sulle funi e le operazioni di
manutenzione/assistenza su apparecchiature elettroniche di
sicurezza e trasmissione.
RCT con postuma da montaggio.
Responsabilità civile del prodotto con possibilità di inclusione
dei danni finanziari.

I Produttori di Impianti di Innevamento
Assicurazione delle operazioni di installazione e
manutenzione degli impianti con possibilità di estendere
la copertura a:
danni indiretti dei committenti in caso di sinistri
indennizzabili che determinino ritardi nella consegna
dei lavori;
garanzia di fornitura per guasti originati da difetti di
montaggio, di fabbricazione, di progettazione, di
fusione o da vizio dei materiali utilizzati.
RC Terzi con postuma da montaggio.

RC Prodotti con possibilità di estensione a:
danni patrimoniali verificatesi in assenza di
qualsiasi danno materiale o corporale;
spese relative all’invio di tecnici a seguito di
difetto in serie dei prodotti.

Gli Attori della Filiera
I soggetti appartenenti alla filiera del comparto montagna, che
ne sono una parte essenziale e imprescindibile, sono ad esempio:

chi si occupa della sicurezza degli impianti e delle piste;
chi produce e installa sistemi di protezione contro il rischio
valanghe e per la demarcazione e sicurezza delle piste;
chi costruisce e commercializza attrezzature e veicoli
speciali per la manutenzione delle piste e per il soccorso;
chi progetta, realizza e installa sistemi di comunicazione e
informazione, sistemi di accesso e di pagamento;
chi progetta gli impianti, le piste e l’annessa parte di
ingegneria naturalistica.
Ognuno di questi necessita di tutele assicurative all’altezza dei
rischi che corre nell’ambito della propria attività.
La nostra conoscenza del settore ci consente di offrire soluzioni
ottimali a tutte le attività funzionali al comparto.

Poniamo estrema attenzione alle
esigenze dei nostri clienti, garantendo
supporto e assistenza.
Ogni progetto viene affrontato in maniera
tale da raggiungere l’obbiettivo
prefissato con precisione e sicurezza.

La nostra Missione è offrire elevati
standard di servizio nel trattamento e
gestione dei rischi e garantire
l’ottimizzazione delle coperture
assicurative in funzione degli obiettivi di
tutela dei nostri clienti.

I nostri contatti:
MILANO
Via Francesco Ferrucci, 8
Mail: info@schinasi.it
Tel: +39 02 33.64.06.1

Visita il sito web: www.schinasi.it

BOLZANO
Via Galvani, 31/b
Mail: bz@schinasi.it
Tel: +39 0471.63.10.01

Socio aggregato

