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Con le polizze dedicate alle imprese proteggiamo il valore dell’azienda, la tuteliamo 
da eventuali danni legati all’interruzione dell’attività e le permettiamo di accedere 
a coperture assicurative dedicate alle risorse chiave e ai collaboratori. Offriamo a 
piccole, medie e grandi imprese, artigiani, agricoltori e commercianti un’ampia 
gamma di polizze create su misura per le più diverse esigenze d’impresa, come 
proteggersi dai danni al patrimonio e tutelarsi dalla responsabilità nei confronti di 
terzi. Abbiamo accesso anche alle migliori coperture che garantiscono al personale 
e alle famiglie un aiuto concreto in caso di infortunio o malattia.

SOLUZIONE CORPORATE

Protegge l’azienda in caso di incendio. È un prodotto particolarmente indicato 
per chi possiede stabilimenti produttivi, aziende commerciali, uffici o depositi, e 
qualsiasi proprietà a rischio di combustione.

INCENDIO

ALL RISK
È una copertura a tutela dei beni dell’azienda, come fabbricati, macchinari, merci 
e stampi, che assicura i danni diretti causati da incendio, vento, furto, trombe d’aria, 
alluvione, inondazione, terremoto, guasti alle macchine e le possibili interruzioni di 
attività. Sono inoltre assicurati i danni indiretti derivanti dai danni diretti coperti. 

LE NOSTRE SOLUZIONI PER QUESTO SETTORE COMPRENDONO:

• GUASTO MACCHINE
• BUSINESS INTERRUPTION

• RCT/O E PRODOTTO
• FURTO/RAPINA

• EMPLOYEE BENEFIT
• CAR (Contractor’s All Risk)
• EAR (Erection All Risk)
• DECENNALE POSTUMA

• RC INQUINAMENTO
• TAMPERING

• TUTELA LEGALE
• CYBER
• CAUZIONE
• D&O

• INCENDIO
• ALL RISK



È una copertura che interviene in caso di contaminazione accidentale 
o dolosa che comporta l’alterazione di prodotti alimentari, cosmetici o 
farmaceutici. Questa copertura è in grado di supportare un’operazione di 
ritiro dei prodotti dal mercato che potrebbe assumere dimensioni globali e 
rappresentare un costo imprevisto molto elevato.

TAMPERING

È la polizza dedicata alle aziende manifatturiere di ogni settore che protegge in modo 
continuativo qualsiasi macchinario o impianto industriale dedicato alla produzione. 
Assicura contro danni o malfunzionamenti dovuti a rotture meccaniche, difetti di 
progettazione di fabbricazione, negligenza o errori di utilizzo, incidenti sul lavoro.

GUASTO MACCHINE

È una polizza che assicura le richieste di risarcimento provenienti da terzi 
relative all’inquinamento graduale e/o accidentale dell’ambiente causato 
nell’esercizio della propria attività d’impresa. 
Copre anche le spese di bonifica e di ripristino del danno ambientale.

RC INQUINAMENTO

È una copertura a tutela degli interessi personali, aziendali e dei propri dipendenti, in 
caso di danno a terzi derivante dall’attività svolta e da difetto dei prodotti. Garantisce 
l’ammontare - capitale, interessi, spese - che l’assicurato è tenuto a pagare quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, all’INAIL, all’INPS e al soggetto danneggiato, 
per gli infortuni - incluse le malattie professionali - sofferti dai prestatori di lavoro. 

RCT/O E PRODOTTO

#CREA
È la polizza che tutela l’azienda contro il furto e/o la rapina dei beni di proprietà e/o 
di terzi in essa contenuti. Assicura la perdita parziale o totale di valori, attrezzature, 
arredi, macchinari e merci.

FURTO/RAPINA

RC INQUINAMENTO + TAMPERING

Tutela l’azienda in caso di danni che comportano un’interruzione dell’attività 
industriale e quindi una riduzione della produzione e dei profitti. Provvede al ripristino 
delle condizioni economico-finanziarie necessarie alla ripresa dell’attività.

BUSINESS INTERRUPTION



È una copertura con programmi assicurativi personalizzabili, dedicata a singoli 
individui, dipendenti e/o clienti di un’azienda con caratteristiche di rischio omogenee 
ed esigenze assicurative affini. 
LA POLIZZA COPRE:
• PIANI SANITARI, PREVIDENZIALI E TFR
• INFORTUNI, VITA, PERDITA DELL’AUTOSUFFICIENZA, INDENNITÀ PER MALATTIE GRAVI
• MISSIONI E/O TRASFERTE DI LAVORO IN ITALIA E/O ALL’ESTERO

Pur rispondendo alle esigenze del singolo, questo strumento aumenta la fidelizzazione 
nella community dei dipendenti e rappresenta un valore aggiunto per l’azienda.

EMPLOYEE BENEFIT

CAR (Contractor’s All Risk) + EAR (Erection All Risk) + DECENNALE POSTUMA

È una copertura rivolta a tutte le industrie che producono, vendono e montano 
impianti industriali e/o prodotti con la formula “turn-key” (chiavi in mano). 
Garantisce tutti i rischi ai quali è esposta l’attività di montaggio o smontaggio 
di un impianto e l’assemblaggio di macchinari. Copre i danni derivanti dal 
momento del collaudo finale e comprende la garanzia della responsabilità 
civile dell’operazione. Si rivolge a tutti coloro che possono essere coinvolti in 
un’operazione di montaggio industriale.

EAR

È una copertura assicurativa obbligatoria che il costruttore di un immobile è 
tenuto a stipulare a beneficio dell’acquirente (o assegnatario dell’immobile) per 
eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi, per la durata di dieci anni 
dalla data di ultimazione dei lavori.

DECENNALE POSTUMA

È una copertura assicurativa, obbligatoria nel settore degli appalti pubblici 
e fortemente consigliata in quello degli appalti privati, rivolta agli enti o alle 
imprese che commissionano a terzi la costruzione di opere pubbliche o 
di immobili privati. Tutela una qualsiasi opera civile dai danni materiali che 
potrebbe subire nel corso della costruzione, da quando vengono aperti i 
cantieri fino alla conclusione dei lavori. Sono garantiti sia i danni materiali 
subiti eventualmente dall’opera che la responsabilità civile per i danni causati 
involontariamente a terzi durante i lavori. Gli assicurati sono tutti i soggetti in 
qualche maniera coinvolti dai lavori.

CAR



È la copertura a garanzia delle spese legali a carico dell’assicurato. 
Permette all’azienda di disporre di consulenza e assistenza sia in sede 
stragiudiziale che giudiziale: dall’iniziale valutazione e impostazione delle azioni 
da intraprendere, fino al pagamento della parcella e alla liquidazione di ogni altra 
spesa legale. 
Questo strumento consente all’assicurato di scegliere liberamente l’avvocato 
senza doversi occupare del suo onorario. In questo modo, tutti gli assicurati, 
indipendentemente dall’impegno economico che la vertenza richiede, possono far 
valere le proprie ragioni con forza e con maggiori probabilità di successo.

TUTELA LEGALE

È una soluzione assicurativa che permette alle imprese di proteggersi dalla 
criminalità e dai rischi informatici. È un valore aggiunto fondamentale per le 
aziende su cui gravano elevati rischi legati alla protezione dei dati e a un’elevata 
sensibilità dei sistemi per la gestione della quotidiana operatività aziendale. Copre 
sia i “danni propri”, come l’interruzione di attività, la proprietà intellettuale, il ripristino 
dei sistemi, sia i “danni a terzi”, come la violazione della privacy, la perdita di profitto 
e la frode finanziaria. Assicura, inoltre, i costi per la difesa tecnica e legale e gli 
indennizzi per il ripristino della reputazione e per la perdita d’immagine. Prevede, 
inoltre, l’analisi degli scenari di rischio informatico, l’analisi della vulnerabilità dei 
sistemi e della dipendenza dei processi di business dai sistemi informatici.

CYBER

Si tratta di una polizza fideiussoria assicurativa, vale a dire di un contratto 
assicurativo atto a garantire il pieno adempimento degli accordi interposti tra le 
parti. Garante dell’accordo è il fideiussore, ossia l’ente assicurativo incaricato di 
stipulare le garanzie fideiussorie a seguito del pagamento di un premio, cioè il 
costo della cauzione assicurativa. Garantisce il rimborso del creditore nel caso 
in cui il debitore, ovvero il soggetto incaricato di una determinata prestazione, 
risultasse inadempiente rispetto all’accordo.

CAUZIONE

È una copertura che tutela consiglieri di amministrazione, amministratori di 
diritto o di fatto, sindaci, dirigenti e altri componenti aziendali per atti illeciti, reali 
o presunti, violazioni di norme di legge, regolamenti e statuti, mala gestio.
Vengono risarcite le spese legali contro le persone e la società, le spese legali di 
emergenza e la copertura di altri costi correlati ai danni rischio.

D&O
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