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Accordo assicurativo 
Compagnia AXA Italia – Cagnasso s.r.l. 

 
A seguito della valutazione tecnica e meccanica effettuata dalla Compagnia AXA è risultato che il sistema 
DETER BOLT è a tutti gli effetti un deterrente al furto dei pannelli solari e fotovoltaici. 
E’ stato evidenziato infatti che il bloccaggio, garantito dall’uso della vite e del sistema DETER BOLT, offre 
maggiori garanzie rispetto ad altri sistemi attualmente presenti sul mercato, riducendo il rischio di asportazione 
fraudolenta del pannello fotovoltaico. 
L’impresa, o il privato, che decide di installare un impianto fotovoltaico si trova esposto a rischi che, dopo la 
fase di realizzazione, non trovano adeguata copertura nelle tradizionali polizze dedicati a macchinari e 
macchine elettroniche. 
Per soddisfare tali nuove esigenze AXA, che opera con eccellenza e professionalità nell’ambito dei rischi 
tecnologici, ha elaborato la nuova copertura Assicurativa  “Energia Sostenibile - polizza di assicurazione 
impianti fotovoltaici”. 
Con questi presupposti la Compagnia AXA e la Cagnasso s.r.l. hanno stretto un accordo di partnership grazie 
al quale i clienti che doteranno il proprio impianto della vite e del sistema  DETER BOLT potranno stipulare un 
contratto di assicurazione sul proprio impianto solare e fotovoltaico, godendo di una riduzione sul costo 
assicurativo della garanzia furto. 

La quotazione verrà fornita dall’Agenzia AXA : 

Motta Francesco – Corso Unione Sovietica n. 115 Torino –  

Tel. 011/3185270          Fax 011/3185224          e-mail: info@mottafrancesco.it,  

ed è subordinata al ricevimento di apposito questionario da compilare a cura del Proponente. 

Rimane facoltà di Axa richiedere l’intervento di un Risk Specialist per un’ispezione tecnica e/o per la verifica 
che tale impianto abbia le caratteristiche tecniche e logistiche richieste dalla Compagnia AXA Italia. 
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