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Testo ad hoc per il settore
Testo frutto dell’esperienza di Marsh, personalizzato con il supporto del Comitato 
Tecnico di Federmacchine e dell’Avv. Caramori

Massima copertura
Limiti di indennizzo molto ampi

Massima tutela in caso di ritiro di prodotti dal me rcato
Spese per il ritiro di prodotti propri o di terzi, anche in USA e Canada, 
comprese eventuali spese di smontaggio/montaggio e per il viaggio dei tecnici 
incaricati della riparazione

Protezione anche in assenza di danni materiali dire tti
Grazie alla garanzia del prodotto e alla garanzia danni patrimoniali puri

Gestione sinistri
Dedicata ai clienti della Convenzione

Polizza RC Prodotto Convenzione Federmacchine
Principali punti di forza
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Garanzie Aggiuntive
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La Convenzione RC Prodotti a tutela delle Aziende FEDERMACCHINE è stata pensata per fornire il più elevato grado di
tutela, in considerazione dell’attività e della tipologia delle aziende a cui è destinata.

La copertura base può essere infatti estesa, per comprendere le seguenti garanzie:

• Rimborso delle spese per il ritiro di prodotti dannosi o 
potenzialmente dannosi, dopo la loro consegna o 
commercializzazione

Ritiro Prodotti
(Recall)

• Indennizzo in caso di prodotto che manchi alla prestazione 
funzionale per la quale è stato fabbricato, progettato, 
venduto

Garanzia del Prodotto 
(Product Guarantee)

• Indennizzo delle perdite pecuniarie causate da prodotto 
difettoso, non direttamente collegate a un danno materiale

Danni Patrimoniali Puri
(Pure Financial Loss)
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La garanzia prevede il rimborso delle spese per il ritiro di prodotti propri o di terzi :

� disposto dalle Autorità Pubbliche per motivi di sicurezza;

� in conseguenza di difetti che abbiano causato danni materiali e/o danni corpo rali a terzi;

� in seguito alla scoperta di difetti che potrebbero provocare danni materiali e/o corpo rali , nei prodotti già distribuiti.

spese di annuncio e comunicazione pubbliche o private

spese di trasporto per il ritiro dei prodotti, per la loro analisi e/o per la loro riparazione

spese per il personale interno o esterno incaricato delle operazioni di ritiro

spese per la distruzione dei prodotti, se disposta dalle Autorità o conveniente rispetto al ritiro

+ spese per smontaggio e rimontaggio
+ spese per i tecnici interni o esterni incaricati della riparazione dei prodotti, comprese le spese di viaggio

SPESE 
RIMBORSATE

sostenute 
dall’assicurato 

o dal terzo 
danneggiato 

(anche cliente)
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GARANZIA DEL PRODOTTO (NOVITA’ 2019)
La garanzia indennizza l’azienda assicurata per i costi di rimozione, recupero, riparazione, alterazione, trattamento o
sostituzione di qualsiasi Prodotto (o parte di questo) che manchi alla prestazione funzionale per la quale è stato fabbricato,
progettato, venduto, fornito, installato, riparato, spedito e consegnato da parte dell’Assicurato o per suo conto.

Per maggiori informazioni si veda la presentazione dedicata a questa importante novità 2019.

DANNI PATRIMONIALI PURI

La garanzia prevede l’indennizzo delle perdite pecuniarie derivanti da prodotti difettosi fabbricati e/o commercializzati
dall’assicurato, non direttamente conseguenti a danni a persone e/o a cose .

Anche questa garanzia opera in assenza di danni materiali diretti.



Polizza RC Prodotti
Esempi reali di funzionamento della Polizza
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Case Study 1

Danni Con polizza standard
Con convenzione 
Federmacchine

Risarcimento per lesioni personali € 100.000 � �

Risarcimento per lucro cessante del 
gommista

n.a. � �

Spese legali € 70.000 � �

Spese per il ritiro dei macchinari 
difettosi negli USA

€ 150.000 � �

Risarcimento per lucro cessante del 
distributore di macchinari, non 
conseguente a danno materiale diretto

€ 310.000 � �

Totale > € 530.000

� Prodotto : macchinario smonta-gomme
� Evento : anomalo movimento della leva necessaria a staccare lo pneumatico dal

cerchione, che colpisce e frattura la gamba dell’operatore (danno materiale diretto)
� Causa : difetto di produzione
� Territorio : Stati Uniti
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� Prodotto : serbatoio per aria e fluidi ad alta pressione (vessel) destinato a un
impianto produttivo ad elevata profittabilità

� Evento : il vessel cede durante un collaudo effettuato dall’acquirente, causando gravi
lesioni e successivo decesso del collaudatore (danno materiale diretto)

� Causa : difetto di saldatura

Case Study 2

Danni Con polizza standard
Con convenzione 
Federmacchine

Risarcimento per decesso del 
collaudatore

€ 500.000 � �

Risarcimento per lucro cessante
dell’acquirente

€ 1.700.000 � �

Spese legali n.d. � �

Risarcimento per lucro cessante 
dell’impianto produttivo, non 
conseguente a danno materiale diretto

€ 10.000.000 � �

Totale > € 12.200.000
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� Prodotto: impianto che produce flange d’acciaio per compressori
� Evento : le flange prodotte dall’impianto presentano un difetto di compattezza

meccanica che guasta i compressori una volta montate
� Causa : impianto difettoso

Case Study 3

Danni Con polizza standard
Con convenzione 
Federmacchine

Danni al prodotto finito (compressori inutilizzabili) �
(spesso con sottolimite)

�
(senza sottolimite)

Spese per il ritiro dei prodotti difettosi (compressioni e flange) � �

Spese di montaggio e smontaggio dei compressori per la loro 
riparazione � �
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� Prodotto: macchinario che produce cilindretti d’acciaio per pinze frenanti
� Evento : i cilindretti, una volta montati nelle pinze freno, si bloccano a causa di un

difetto dimensionale, rendendo le pinze inutilizzabili
� Causa : macchinario difettoso

Case Study 4

Danni Con polizza standard
Con convenzione 
Federmacchine

Danni al prodotto finito (pinze freno inutilizzabili) �
(spesso con sottolimite)

�
(senza sottolimite)

Spese per il ritiro dei prodotti difettosi � �

Spese di montaggio e smontaggio delle pinze freno per sostituire i 
cilindretti difettosi � �
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Polizza RC Prodotto Convenzione
Cosa possiamo fare per voi?

Analisi del 
posizionamento rispetto 
ad aziende comparabili, 

per quanto riguarda il 
rischio Prodotti e la 
copertura Prodotti

Analisi del Rischio 
Prodotti specifico 

dell’azienda.

Analisi della copertura 
RC Prodotti in essere e 
delle eventuali aree di 

miglioramento.

Proposta di copertura per 
il Rischio Prodotti con 

Convenzione 
Federmacchine

P R O F I L AZ I O N E
D E L  R I S C H I O

B E N C H M AR K P ROP OS T A
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