Impresa
Commercio al dettaglio
COSTRUTTORI DI CERTEZZE
Le nostre soluzioni assicurative ti offrono
una protezione eccellente con la massima
trasparenza. Puoi dimenticare le brutte sorprese,
perché Allianz mantiene sempre le promesse.

ALLIANZ ULTRA IMPRESA
Allianz ULTRA Impresa
è la soluzione innovativa che
ti protegge dagli imprevisti
che potrebbero compromettere
la capacità produttiva della tua
attività, come un incendio,
un allagamento o una richiesta
di risarcimento.
Semplice, chiara e personalizzabile
nei contenuti e nel prezzo,
ti offre il meglio della protezione
Allianz per le imprese.

Perché scegliere
Allianz ULTRA Impresa
L'assicurazione
consapevole
Un consulente Allianz ti aiuterà
a comprendere i rischi più importanti
per la tua azienda. Poi, sarai tu a decidere
di proteggerti da ciò che ti preoccupa
di più. Abbiamo una soluzione
per ogni budget.

Un aiuto concreto
e immediato
Affrontiamo le emergenze con tempestività,
per favorire la ripresa delle attività in tempi
rapidi, con la massima efficienza nella
gestione e nella liquidazione del sinistro.

Diamo valore ai tuoi
investimenti in sicurezza
Se la tua azienda è dotata
di sistemi di sicurezza o risponde
a caratteristiche costruttive,
strutturali e tecniche di qualità,
Allianz ULTRA Impresa ti riconosce
sconti e agevolazioni importanti.

Migliore protezione,
sempre
La tua polizza si aggiornerà
automaticamente e senza costi,
per beneficiare di tutti i miglioramenti
che Allianz apporterà nel tempo alle sue
soluzioni assicurative, in modo da offrirti
sempre la migliore protezione.

AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere i relativi set informativi presso le nostre agenzie e su allianz.it
Le soluzioni presentate hanno carattere esemplificativo: elementi di personalizzazione diversi possono determinare premi differenti. Negli esempi sono comprese tutte le garanzie previste
nelle soluzioni base anche se non riportate. Allianz ULTRA Impresa prevede 4 livelli di protezione: Essential, Plus, Premium, Top. I prezzi sono comprensivi delle imposte. Durata minima
contrattuale 12 mesi. Prezzo minimo annuo di 50 € imponibili. Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro e limitazioni e/o esclusioni. Sono previsti limiti
di fatturato e di massimali assicurabili. Alcune garanzie sono acquistabili solo in relazione all’attività dichiarata in Polizza. La sottoscrizione del prodotto è riservata alle imprese operanti
nei seguenti settori: commercio al dettaglio e all’ingrosso, commercio e manutenzione di veicoli, ristorazione, servizi alle imprese e alle persone, aziende manifatturiere, edilizia.

Esempi di protezione per le attività di commercio al dettaglio
Con Allianz ULTRA Impresa costruisci la migliore combinazione assicurativa per la tua azienda.
In base alle caratteristiche della tua attività, puoi scegliere da quali rischi tutelarla e con quale livello
di protezione. Qui puoi trovare due esempi:

Una buona
protezione
per la panetteria
di Marta a Milano
dove lavorano
3 addetti.

465€
all'anno

Ambito
di rischio

Livello di
protezione

Responsabilità civile dell’impresa
• Fino a 1.000.000 € per i danni causati a terzi dallo
svolgimento dell'attività.
• Fino a 250.000 € per i danni a terzi derivanti da incendio.
• Fino a 1.000.000 € per gli infortuni subiti dai collaboratori
durante l'attività lavorativa.

PREMIUM

Fabbricato
• Fino a 180.000 € per i danni a strutture e impianti dovuti
a incendio, atti vandalici e perdite d’acqua causate
da rottura accidentale degli impianti.
• Fino a 2.000 € per rottura accidentale di lastre di vetro
o materiali simili montate sugli arredi.

PLUS

Contenuto
• Fino a 30.000 € per i danni alle merci causati da incendio,
atti vandalici e perdite d’acqua dovute a rotture accidentale
degli impianti, e fino a 30.000 € per quelli a macchinari,
attrezzature e arredi.
• Fino a 2.000 € per rottura accidentale di lastre di vetro
o materiali simili montate sugli arredi.

PLUS

Una protezione
elevata per

il negozio di
abbigliamento
di Marco a Roma
dove lavorano
6 addetti.

Ambito
di rischio

Responsabilità civile dell’impresa
• Fino a 1.000.000 € per i danni causati a terzi dallo
svolgimento dell'attività.
• Fino a 250.000 € per i danni a terzi derivanti da incendio.
• Fino a 1.000.000 € per gli infortuni subiti dai collaboratori
durante l'attività lavorativa.

Contenuto
• Fino a 100.000 € per i danni alle merci causati
da incendio, atti vandalici e perdite d’acqua dovute
a rotture accidentale degli impianti, e fino a 30.000 €
per quelli a macchinari, attrezzature e arredi.
• Fino a 500 € per rotture accidentali a lastre di vetro
e materiali simili montate sugli arredi.

1.596€
all'anno

Livello di
protezione

PREMIUM

PLUS

Furto e rapina
• Fino a 10.000 € in caso di furto delle cose che si trovano
all’interno dei locali.
• Fino a 1.500 € per i guasti causati dai ladri a porte,
finestre, recinzioni e cancelli, in occasione di furto
o tentato furto.
• Fino a 1.000 € in caso di furto subito durante il trasporto
dei valori al di fuori dei locali dove si svolge l’attività.

PREMIUM

Tutela legale
• Fino a 10.000 € per le spese legali in caso di controversie
legate allo svolgimento dell'attività.
• Fino a 10.000 € per le spese legali con i dipendenti e
i procedimenti per la violazione delle norme sulla salute
e sicurezza sul luogo di lavoro.

PREMIUM

Questi esempi possono essere migliorati o semplificati in base alle esigenze del cliente.

Protezione su misura per la tua azienda
Gli imprevisti accadono ogni giorno e purtroppo sono difficili da prevedere. Ma possiamo
gestirne le conseguenze. Allianz ULTRA Impresa ti offre una protezione su misura per
affrontare con serenità i 5 ambiti di rischio a cui la tua attività è esposta:
Responsabilità civile dell'impresa

Contenuto

Risarcisce i danni causati a terzi da te o dai tuoi
dipendenti durante lo svolgimento dell'attività
d'impresa. Puoi includere nella protezione anche
il risarcimento per gli infortuni dei dipendenti,
compresi i lavoratori atipici.

Paga i danni a macchinari, attrezzature, arredi
e merci provocati da eventi come incendio,
scoppio, fenomeno elettrico, perdite d'acqua,
catastrofi naturali, atti vandalici e molte altre
situazioni che possono compromettere lo
svolgimento dell'attività. Inoltre, è possibile
estendere la protezione alle merci in refrigerazione
conservate in impianti frigoriferi con o senza
sistemi di controllo.

Fabbricato
Paga i danni alla struttura e agli impianti
del fabbricato provocati da eventi come
incendio, scoppio, fenomeno elettrico, perdite
d'acqua, catastrofi naturali, atti vandalici,
e molti altri eventi che possono compromettere
lo svolgimento dell'attività. Inoltre, con il Servizio
di Salvataggio e Risanamento ti aiutiamo
a ridurre i tempi di interruzione della tua attività
con un'ampia serie di interventi di emergenza,
per farti tornare alla normalità il prima possibile.

Furto e rapina
Rimborsa il valore di macchinari, attrezzature,
arredi e merci a seguito di furto e rapina e ti
tutela per i danni subiti anche in caso di tentato
furto, compresi i guasti causati dai ladri a porte
o finestre. La protezione può essere estesa
al trasporto valori e alle cose poste all’aperto.

Tutela legale
Rimborsa le spese legali in caso di controversie
civili, amministrative e penali inerenti lo
svolgimento dell'attività. In più, puoi estendere
la protezione alle spese legali relative alla
violazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene
dei prodotti alimentari.

Per ogni ambito di rischio, puoi scegliere tra 4 livelli di protezione crescente:

ESSENTIAL

La protezione essenziale che tutte le attività
dovrebbero possedere.

PLUS

Una protezione di qualità a un prezzo
accessibile.

PREMIUM

La nostra raccomandazione per una
protezione completa.

TOP

Il massimo della tranquillità con il meglio
delle soluzioni Allianz.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz. Oppure vai su allianz.it
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