
Conarmi e Marsh
Soluzioni assicurative per la tutela delle armerie



MARSH

Conarmi e Marsh
Soluzioni assicurative: caratteristiche base della copertura
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Marsh , in collaborazione con Conarmi (Consorzio Armaioli Italiani), ha identificato una copertura assicurativa 
specifica che supporta le armerie nella gestione dei rischi legati alla loro attività. 
La copertura assicurativa, che presenta le condizioni tra le più estese del mercato, prevede:

Formulazione ALL RISKS , che include:
• catastrofi naturali e condizioni meteo 

eccezionali  (terremoto, inondazioni, 
alluvioni) 

• terrorismo e atti dolosi provocati da terzi 
(compresi quelli vandalici)

• rottura di lastre e vetrate
• fenomeni elettrici ed elettronici

Formulazione della sezione di 
Responsabilità Civile , compresa RC 
Prodotti, se attivata, su due scaglioni di 
fatturato (non prevede regolazione - gestione 
semplificata).

Nessuna limitazione per:
• presenza in deposito di polvere da sparo
• presenza di fuochi d’artificio
• presenza di un laboratorio per la riparazione 

di armi 
• presenza di abbigliamento sportivo, accessori 

ed eventuali articoli da pesca

Copertura con massimali assicurati 
predefiniti anche per garanzie che il mercato 
assicurativo copre solo sulla base 
dell’effettivo valore dichiarato dall’assicurato; 
le formulazioni a primo fuoco/primo 
rischio assoluto da noi adottate consentono  
di evitare il rischio di penalizzazioni 
determinate da errate valutazioni e/o possibili 
oscillazioni delle scorte di magazzino
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Conarmi e Marsh
Soluzioni assicurative: estensioni aggiuntive

• Responsabilità Civile Prodotti

Riparazione e ricondizionamento di armi

• Responsabilità Civile Prodotti ed Incendio

Ricarica e fabbricazione di munizioni

• Responsabilità Civile Terzi

Linee di tiro per armi da fuoco/ad aria 
compressa

Oltre alla copertura assicurativa standard, sono a disposizione delle armerie estensioni 
aggiuntive , che consentono di estendere le garanzie in caso di sinistro quali:
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Conarmi e Marsh
Limitazioni alla Responsabilità Civile Prodotti
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Con specifico riferimento alla estensione Responsabilità civile prodotti sono escluse:

• le spese di ritiro dei prodotti

• l’esportazione in Usa e Canada

• l’importazione sia di armi che di munizioni da paesi extra europei

• i danni derivanti da armi progettate e/o prodotte dall’assicurato (non si considerano tali quelle 
fabbricate da terzi oggetto di manutenzione, riparazione e/o ricondizionamento svolte dall’Assicurato)

• i danni derivanti da armi usate con età superiore a 30 anni e/o di qualunque età alle quali sia stato 
effettuato il “cambio canne” che (anche se riparate, verificate e ricondizionate dall’Assicurato ) non  
siano state sottoposte e, anche se sottoposte, non abbiano poi superato positivamente il collaudo sul 
banco di Prova ufficiale con rilascio di regolare certificazione  di idoneità all’uso 

Subordiniamo  l’emissione alla preventiva compilazione di un questionario Rc Prodotti dedicato e semplificato che formerà 
parte integrante del contratto  (assenza di precedenti sinistri – rispetto delle norme di legge – fatturato ultimo esercizio ). Il 
questionario necessario solo per l’attivazione della garanzia Rc Prodotti inclusa nelle estensioni aggiuntive «laboratorio di 
riparazione e ricondizionamento di armi» e «ricarica e fabbricazione di munizioni.
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Conarmi e Marsh
Opzione Small - fino a 500.000 euro di fatturato

Danni alla proprietà Valori a primo fuoco

Fabbricato
€ 250.000,00

Macchinari/attrezzature/arredamento € 100.000,00

Merci
€ 150.000,00

Ricorso terzi € 250.000,00

Spese di demolizione e sgombero
€ 25.000,00

Elettronica
Valori a primo fuoco

Apparecchiature elettroniche € 2.500,00

Furto e rapina
Valori a primo fuoco

Furto e rapina € 25.000,00

Responsabilità Civile

RC Terzi e Prestatori di Lavoro € 1.500.000,00

ESTENSIONI AGGIUNTIVE A 
PAGAMENTO

Estensione laboratorio di riparazione 
e ricondizionamento di armi 

Estensione linee di tiro per armi da 
fuoco/ad aria compressa (premio per 

ogni linea)

Estensione ricarica e fabbricazione di 
munizioni

Estensione laboratorio di riparazione 
e ricondizionamento di armi 

+
Estensione ricarica e fabbricazione di 

munizioni
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Conarmi e Marsh
Opzione Medium - da € 501.000 euro a € 2.500.000 di fatturato

Danni alla proprietà Valori a primo fuoco

Fabbricato
€ 500.000,00

Macchinari/attrezzature/arredamento € 200.000,00

Merci
€ 300.000,00

Ricorso terzi € 500.000,00

Spese di demolizione e sgombero
€ 50.000,00

Elettronica Valori a primo fuoco

Apparecchiature elettroniche € 2.500,00

Furto e rapina Valori a primo fuoco

Furto e rapina
€ 50.000,00

Responsabilità Civile

Responsabilità Civile Terzi e 
Prestatori di Lavoro

€ 2.000.000,00

ESTENSIONI AGGIUNTIVE A 
PAGAMENTO

Estensione laboratorio di riparazione 
e ricondizionamento di armi 

Estensione linee di tiro per armi da 
fuoco/ad aria compressa (premio per 

ogni linea)

Estensione ricarica e fabbricazione di 
munizioni

Estensione laboratorio di riparazione 
e ricondizionamento di armi 

+
Estensione ricarica e fabbricazione di 

munizioni
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Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni

Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa

Controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte

Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali cagionati a terzi 

Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 81/2008 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs.
106/2009 “Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro”

Per quali spese

Per quali eventi

Tutela legale
Caratteristiche della copertura

Onorari, spese e competenze del legale 
LIBERAMENTE SCELTO dalle persone assicurate, 
spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di 
parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di 
transazione e di soccombenza.

Massimali

Numero 
Addetti 
(compreso il 
titolare)

Massimale 
per sinistro 
(senza limite 
annuo)

Massimale 
per sinistro 
(senza limite 
annuo)

Fino a 2 € 26.000 € 50.000

Fino a 4 € 26.000 € 50.000

Fino a 7 € 26.000 € 50.000

Fino a 10 € 26.000 € 50.000
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Marsh – in Italia e nel mondo
Chi siamo
Marsh, leader mondiale nel brokeraggio assicurativo e consulenza sui rischi, lavora al fianco 
dei propri clienti per definire, progettare e eseguire soluzione specifiche e adatte alle loro 
esigenze. 

26.600 COLLEGHI
In circa 500 uffici in tutto il mondo

26 INDUSTRY
Per 30 tipologie di rischio e specialty

80% DEI GLOBAL 500
Marsh affianca l’80% delle aziende 

incluse nel Fortune Global 500

IN ITALIA

+700 COLLEGHI
Sul territorio

13 UFFICI
Con sede centrale
di Milano
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Marsh
Contatti
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matteo.ferrario@marsh.com

02-48538.685
342-0368116

www.marsh.com

Per qualsiasi ulteriore informazione:

Matteo Ferrario
Business Development Specialist
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