
Automazione edifici
Insieme al nostro partner Allianz Suisse, nell’autunno 2016 abbiamo lanciato un prodotto All IP ritagliato 

appositamente sulle necessità del settore delle installazioni elettriche. Vista la rapidissima evoluzione della 

tecnologia, oramai questo prodotto riesce a coprire soltanto una parte delle nuove casistiche. Per questo 

abbiamo sviluppato ulteriormente il prodotto adattandolo alle mutate esigenze degli installatori elettricisti. 

Dal 1° giugno 2019 Allianz Suisse off rir à un prodotto ampliato denominato Automazione degli edifici. 

Nell’ambito di questa copertura supple-
mentare, saranno assicurati i danni patri-
moniali correlati all’installazione, alla 
configurazione, alla messa in funzione e 
alla manutenzione di applicazioni relative 
all’automazione degli edifici. I danni patri-
moniali sono danni quantificabili che non 
derivano da danni a cose o persone. Fac-
ciamo qualche esempio:

nn Una programmazione errata o inaccu-
rata sul server/NAS del cliente provoca la 
modifica, la cancellazione o l’inutilizzabili-
tà di dati o soft ware. I costi risultanti vanno 
considerati come danno patrimoniale e 
sono assicurati nell’ambito del pacchetto 
Automazione degli edifici.

nn La programmazione sul server/NAS del 
cliente non avviene in maniera impecca-
bile e il sistema è esposto all’intrusione di 
hacker. In quanto installatori responsabili, 
vi viene richiesto un risarcimento danni per 
il furto e l’uso improprio dei dati. Queste 
fattispecie sono ora coperte.

nn A causa di una programmazione errata 
del sistema di automazione dell’edificio, in 
una casa di vacanza non viene abbassato 
il riscaldamento durante l’assenza dei resi-
denti. Ciò comporta costi di riscaldamento 
aggiuntivi. Queste spese supplementari so-
stenute dal proprietario dell’immobile ven-
gono ora risarcite dall’apposita copertura 
del pacchetto Automazione degli edifici.

Importante da sapere: i costi di miglioria 
di un’installazione inaccurata o la corre-
zione di una programmazione errata non 
sono coperti dal pacchetto assicurativo 
Automazione degli edifici; questo rischio 
resta sempre a carico di voi imprenditori, 
in quanto rientra nell’adempimento del 
contratto. Sono però assicurati i danni 
patrimoniali derivanti da inadempienze 
contrattuali (danni conseguenti).
Per avere maggiori informazioni o riceve-
re un’off erta rivolgetevi ai collaboratori 
dell’eec o all’agenzia Allianz della vostra 
zona utilizzando il volantino allegato.

Per qualsiasi domanda non 
esitate a contattarci:

Christian Egeli
Telefono: 031 380 10 21
E-Mail: c.egeli@eev.ch

Contatto:
Schweizerische Elektro elite Consulting AG eec
Bernstrasse 28, 3322 Urtenen-Schönbühl 
Tel. 031 380 10 10, fax 031 382 97 09
eec.consulting@eev.ch, www.eev.ch


