Corso: le coperture incendio e altri danni ai beni
Durata della formazione: ore 7
Prezzo a forfait: € 1.400,00
Formula dedicata alle Aziende/Enti che vogliono organizzare la formazione presso le proprie strutture con numero libero di partecipanti
comunque non superiore a 12.

Prezzo singola partecipazione: € 240,00 (nr. massimo partecipanti: 12)
Soluzione per le Aziende/Enti che vogliono far frequentare la formazione a propri dipendenti direttamente presso Assiconsult nelle giornate
di calendario già fissate) consulta il calendario dei corsi
Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto, le iscrizioni verranno chiuse.

DESCRIZIONE DEL CORSO
Obiettivi della
formazione:

Fornire ai partecipanti un inquadramento sufficientemente ampio
dell’assicurazione dei rischi incendio e garanzie accessorie.
Particolare attenzione sarà data alla liquidazione dei sinistri, alle forme di
sottoassicurazione ed alle garanzie più frequenti oggi acquistabili.

Sommario:


























INTRODUZIONE
Storia del ramo incendio in Italia;
Il concetto di rischio nelle coperture incendio
La storica classificazione ANIA delle classi di fabbricato;
Il concetto di MUR (massima unità di rischio);
Il concetto di MPL (massima perdita probabile);
La tariffazione del ramo incendio in Italia;
NOZIONI DI DIRITTO
Le dichiarazioni precontrattuali ex art. 1892 e 1893 c.c.;
Inesistenza, cessazione, diminuzione e aggravamento del rischio;
Dolo e colpa grave dell’assicurato/contraente ex art. 1900 c.c.;
I casi di assicurazione insufficiente - art. 1907 c.c.;
Indicizzazione delle somme assicurate, deroga alla proporzionale e
clausola lee way;
Obbligo di denuncia del sinistro – art. 1913 c.c.;
L’obbligo di salvataggio. - art. 1914 c.c.;
Inadempimenti e conseguenze in caso di sinistro;
LA POLIZZA INCENDIO RISCHI ORDINARI
Le garanzie base di una polizza a rischi nominati;
Definizione di fabbricato, contenuto, macchinari e merci;
Esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti;
Garanzie catastrofali;
Assicurazione a volare intero e a primo rischio assoluto;
L’indennizzo a valore a nuovo
Le clausole di base e le garanzie accessorie;
Le coperture in forma All Risk.

