
MERCE DANNEGGIATA - COSA FARNE ...?
OFFERTA ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE

SITUAZIONE INIZIALE

Accade spesso che in casi di danni di vario tipo, la parte 

colpita non necessiti più dei beni danneggiati quali ad 

esempio merce di magazzino o altri oggetti utilizzabili. 

Oltre all’aspetto economico, la vendita di merce intatta, 

o che presenta soltanto lievi danneggiamenti, consente 

di fornire un contributo a favore dell’ambiente. 

La nostra offerta vantaggiosa è stata pensata per favo-

rire la vendita di merce utilizzabile e vendibile a prezzi 

adeguati.

...lasciate fare a noi!

IL NOSTRO OBIETTIVO - I VOSTRI VANTAGGI

L’obiettivo di BELFOR è vendere questi beni ai 

clienti per:

• offrire alle assicurazioni un ulteriore 

servizio

• aiutare le assicurazioni a vendere la merce 

danneggiata

• far risparmiare costi alle assicurazioni

• approfondire la cooperazione con le assicurazioni
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PREZZI, FINANZIAMENTO

I prezzi vengono stabiliti mediante accordo tra il perito 

(assicurazione) e il responsabile del progetto (BELFOR).

 Per importi superiori a CHF 50’000.-- è necessario con-

sultare la direzione danni, ovvero il responsabile regio-

nale.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La fattura viene emessa dall’assicurazione a BELFOR e 

dovrà essere regolata entro 14 giorni (senza IVA). BEL-

FOR regola a sua volta l’IVA con il cliente.

GESTIONE DELL’ORDINE

Accettazione dell’ordine:        

L’assicurazione presenta a BELFOR una richiesta di 

vendita della merce danneggiate. Il perito e il responsa-

bile del progetto (insieme) prendono visione dei beni. 

Insieme al cliente viene presa una decisione in merito 

al possibile ulteriore utilizzo dei beni.

Decisione di acquisto:

Se tutte le parti sono d’accordo e si giunge a una deci-

sione positiva di acquisto, i beni diventano proprietà di 

BELFOR.

Acquisizione dei beni:

I beni vengono trasportati presso una sede di BELFOR e 

depositati.

Vendita dei beni ai clienti:

BELFOR vende i beni ai clienti ad intervalli periodici. Il 

cliente sottoscrive una rinuncia alla garanzia e paga la 

merce a vista fattura o in contanti (IVA inclusa)

Rimanenze: 

BELFOR provvede a proprie spese allo smaltimento di 

beni non vendibili.

Garanzia, responsabilità:

Non viene rilasciata una garanzia sui beni venduti. Tutti 

gli acquirenti di beni danneggiati devono sottoscrivere 

una rinuncia alla garanzia. A questo proposito, sarà 

cura di BELFOR creare un apposito modulo. È esclusa 

una responsabilità sui prodotti. 

www.belfor.ch

GENERE DI MERCE, VOLUME D’ORDINE

L’offerta è riferita al seguente genere di merce:

• Abbigliamento (tessili, scarpe, ecc.)

• Prodotti elettrici ed elettronici di attuale generazione

• Articoli di lusso

• Articoli casalinghi

• Articoli per ufficio

• Articoli per hobby e sport

• Generi alimentari, vini

• Arte

• Antichità

• Armi

Le assicurazioni non possono stabilire il volume d’ordi-

ne. Il limite minimo per ordine in caso di grandi partite è 

di circa CHF 10’000.-- (attuale prezzo di vendita sul 

mercato del danneggiato). Come secondo canale, i 

“beni piccoli” vengono ritirati presso l’assicurazione, 

quindi venduti da BELFOR. Si applica la regola di base 

che la merce danneggiata deve essere vendibile.
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