L’abbonamento
alla serenità
per la tua impresa
La tua protezione
in tempo reale.
In un’App.

L’abbonamento alla serenitàper la tua impresa
Le piccole imprese sono il cuore dell’Italia, il motore della nostra economia.
Per loro Allianz ha creato Allianz1 Business, un prodotto unico e rivoluzionario
costruito per le attività imprenditoriali fino a 5 addetti, proprio come la tua.
Da oggi, con una piccola spesa mensile puoi proteggere la tua attività dai rischi
che potrebbero comprometterne la stabilità futura, scegliendo tra nove moduli di protezione
che puoi combinare in base alle tue esigenze e alle caratteristiche della tua impresa.
Scopri alcuni esempi di configurazioni tipo e prezzi a pagina 1 e 2.
Se possiedi già un’assicurazione per la tua attività imprenditoriale, Allianz1 Business ti consente
di integrarla con le sole garanzie che ti mancano, ad esempio per proteggere i tuoi beni,
i tuoi soci o far fronte a eventuali richieste di risarcimento di danni causati ad altri.

Guarda il video su Youtube.com/AllianzItalia

Allianz1 Business è una soluzione innovativa che garantisce alla tua attività tutta la qualità
della protezione di Allianz, a fronte di una piccola spesa mensile.
Configura e costruisci la tua soluzione personalizzata scegliendo tra le garanzie presenti
nelle quattro aree di protezione:
Esempi di configurazioni tipo e prezzi.
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Esempi di configurazioni Allianz1 Business
Per il suo negozio di abbigliamento, Elisa ha scelto:
Danni al contenuto
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 100.000 euro
• Danni da bagnamento fino a 70.000 euro
Danni a terzi
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro
Rottura accidentale di vetri e lastre fino a 2.000 euro
Emergenze in azienda

Elisa, negozio di abbigliamento
a Torino

21€/mese
Per il suo bar, Paolo ha scelto:

Paolo, bar a Milano

36€/mese

Danni al contenuto
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 50.000 euro
• Danni da bagnamento fino a 35.000 euro
• Danni da fenomeno elettrico fino a 5.000 euro
Danni a terzi
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro
Rottura accidentale di vetri e lastre fino a 2.000 euro
Emergenze in azienda

Per il suo salone, Anna ha scelto:

Anna, parrucchiera a Bari

25€/mese

Danni al contenuto
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 50.000 euro
• Danni da bagnamento fino a 35.000 euro
• Danni da fenomeno elettrico fino a 5.000 euro
Danni a terzi
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro
Rottura accidentale di vetri e lastre fino a 2.000 euro
Emergenze in azienda

In tutti gli esempi si ipotizza che le aziende impieghino tre addetti e siano costituite da tre anni. Per i profili che non prevedono la protezione per i Danni ai locali,
la Responsabilità civile per i danni da incendio include anche la protezione Responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto fino a 200.000 euro.

Esempi di configurazioni Allianz1 Business
Per il suo forno, Elena ha scelto:

Elena, fornaia a Palermo

42€/mese

Danni ai locali
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 200.000 euro
• Danni da bagnamento fino a 140.000 euro
• Danni da fenomeno elettrico fino a 10.000 euro
Danni al contenuto
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 100.000 euro
• Danni da bagnamento fino a 70.000 euro
• Danni da fenomeno elettrico fino a 10.000 euro
Danni a terzi
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro
• Responsabilità civile della proprietà del fabbricato fino a 500.000 euro
Emergenze in azienda

Per la sua attività di elettricista, Francesco ha scelto:
Danni a terzi
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro
• Responsabilità civile per infortuni dei dipendenti fino a 500.000 euro
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro

Francesco, elettricista a Verona

47€/mese
Per la sua autofficina, Marco ha scelto:

Marco, autofficina a Roma

52€/mese

Danni ai locali
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 300.000 euro
• Danni da bagnamento fino a 210.000 euro
• Danni da fenomeno elettrico fino a 5.000 euro
Danni al contenuto
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 200.000 euro
• Danni da bagnamento fino a 140.000 euro
• Danni da fenomeno elettrico fino a 5.000 euro
Danni a terzi
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro
• Responsabilità civile della proprietà dei locali fino a 500.000 euro
Emergenze in azienda

I profili presentati hanno carattere esemplificativo: elementi di personalizzazione diversi possono determinare premi differenti. I prezzi sono comprensivi
delle imposte. Durata minima contrattuale 12 mesi. Le prestazioni possono prevedere franchigie e scoperti in caso di sinistro, limitazioni ed esclusioni.
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1. Danni ai beni

Danni ai locali
Protegge i locali della tua attività dai principali eventi che potrebbero danneggiarli,
come incendio, bagnamento, eventi atmosferici e atti vandalici.

È utile perché
Proteggere i locali in cui svolgi il tuo lavoro è fondamentale, se ne sei proprietario, ma anche se sei in affitto.
Gli incendi o le perdite d’acqua, per esempio, possono causare danni anche molto seri e comportare spese
impreviste di ricostruzione o riparazione.

Guarda il video su Allianz1Business.it

Un esempio
Un incendio causato da un corto circuito danneggia gravemente i tuoi locali e distrugge completamente l’impianto elettrico
e di riscaldamento. Allianz1 Business ti risarcisce l’intero ammontare del danno, entro il limite della somma assicurata.

Cos’altro puoi proteggere
Oltre alla protezione fondamentale per incendio, esplosione e scoppio, con il modulo Danni ai locali puoi scegliere
di tutelarti anche da altri rischi specifici. Ecco alcuni esempi:
• Se scegli la garanzia danni da eventi atmosferici e atti vandalici sei protetto, ad esempio, se durante un temporale con forti
raffiche di vento un albero cade sulle tue finestre, provocando danni a infissi e serramenti.
• Perdite d’acqua e infiltrazioni possono rovinare pavimenti, muri e soffitti. Per tutelarti puoi scegliere la garanzia bagnamento
per proteggerti se, ad esempio, una tubatura si rompe e il locale in cui lavori si allaga, danneggiando il parquet e costringendoti
a sostituirlo.
• Con la garanzia danni da fenomeno elettrico ti proteggi, ad esempio, se un fulmine caduto molto vicino al locale in cui lavori
genera uno sbalzo di tensione che danneggia l’impianto.

Servizio Salvataggio e Risanamento
Con questo servizio esclusivo, in collaborazione con Belfor, puoi limitare l’interruzione dell’attività e tornare alla normalità
nel più breve tempo possibile.

Per conoscere le altre garanzie di questo modulo specifiche per la tua attività, chiedi al tuo Agente Allianz.
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1. Danni ai beni

Danni al contenuto
Protegge un bene molto prezioso per la tua attività: il contenuto dei tuoi locali.
Ti tutela contro i principali eventi che potrebbero causare danni come incendio,
bagnamento, eventi atmosferici e atti vandalici.

È utile perché
Arredamenti, attrezzature, macchinari, apparecchi elettronici e merci fanno parte del tuo patrimonio e sono
fondamentali per il tuo lavoro. Proteggili adeguatamente dai danni che possono essere causati da incendi
o perdite d’acqua, ma anche a seguito di atti vandalici o gravi eventi atmosferici. Inoltre, se scegli l’indennità
per interruzione dell’attività, hai un sostegno economico nei giorni in cui sei costretto alla chiusura.

Guarda il video su Allianz1Business.it

Un esempio
Durante la notte un corto circuito scaturito dall’impianto elettrico provoca un incendio che distrugge gran parte delle merci
e danneggia tutte le apparecchiature elettroniche e gli arredi. Allianz1 Business ti risarcisce l’intero ammontare del danno,
entro il limite della somma assicurata.

Cos’altro puoi proteggere
Oltre alla protezione fondamentale per incendio, esplosione e scoppio, con il modulo Danni al contenuto puoi scegliere
di tutelarti anche da altri rischi specifici. Ecco alcuni esempi:
• Le perdite d’acqua sono episodi frequenti, per tutelarti da questi rischi puoi attivare la garanzia danni da bagnamento, che ti
protegge, per esempio, se durante la chiusura estiva si rompe una tubatura e il tuo locale si allaga, rovinando la merce.
• Per tutelarti dai danni da eventi atmosferici e atti vandalici puoi scegliere la garanzia specifica, che ti protegge se, ad esempio,
durante una pioggia torrenziale il sistema fognario si sovraccarica e l’acqua sporca che fuoriesce danneggia merci
e arredamento nei tuoi locali.
• La garanzia danni da fenomeno elettrico ti tutela, per esempio, se un fulmine caduto vicino ai locali dove lavori genera uno
sbalzo di tensione danneggiando gli apparecchi elettronici collegati alla tua rete.

Servizio Salvataggio e Risanamento
Con questo servizio esclusivo, in collaborazione con Belfor, puoi limitare l’interruzione dell’attività e tornare alla normalità
nel più breve tempo possibile.

Per conoscere le altre garanzie di questo modulo specifiche per la tua attività, chiedi al tuo Agente Allianz.
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1. Danni ai beni

Furto e rapina
Ti risarcisce se sei vittima di un furto o una rapina.

È utile perché
In Italia, ogni anno il 20% delle imprese è vittima di almeno un reato. I più comuni sono il furto, che colpisce
il 16,8% delle imprese, e gli atti di vandalismo (15,1%).
Ogni giorno si registrano casi in cui vengono sottratte merci, macchinari, arredamenti o attrezzature,
anche in locali protetti e dotati di allarmi. I tentativi di scasso comportano inoltre importanti spese di riparazione
ai serramenti, agli infissi o agli impianti di allarme. E nel caso in cui i ladri non trovino merce da rubare,
spesso compiono atti vandalici nei locali.
Fonte: Le imprese vittime di criminalità in Italia. Transcrime report n° 16. Università Cattolica del Sacro Cuore e Università degli Studi di Trento, luglio 2012.

Guarda il video su Allianz1Business.it

Un esempio
Durante la notte un ladro, nel tentativo di introdursi nei tuoi locali, provoca ingenti danni ai serramenti, rompendo i vetri
e mettendo fuori uso i cilindri della serratura. Allianz1 Business ti risarcisce l’intero ammontare del danno, entro il limite
della somma assicurata.

Cos’altro puoi proteggere
Oltre alla protezione fondamentale furto, con il modulo Furto e rapina puoi scegliere di tutelarti anche da altri rischi specifici.
Ecco un esempio:
• La garanzia furto di valori e merci durante il trasporto ti tutela nel caso in cui tu debba trasferire denaro contante dai locali 		
della tua attività a casa o in banca.

Per costruire la protezione su misura per la tua attività chiedi al tuo Agente Allianz.
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1. Danni ai beni

Rottura accidentale di vetri e lastre
Ti risarcisce se accidentalmente si rompe un vetro o un altro materiale frangibile
all’interno dei locali in cui lavori.

È utile perché
Un gesto involontario, una disattenzione tua o di un tuo dipendente, possono essere causa di rottura
di una superficie in vetro che si trova nei locali dove svolgi tua attività, come ad esempio una porta, uno specchio,
una mensola, il bancone, l’insegna o la tua vetrina.

Un esempio
Un tuo dipendente urta accidentalmente una porta in vetro rompendone la lastra centrale. Devi sostenere il costo
per riacquistarla, oltre alle spese di trasporto e montaggio. Allianz1 Business ti risarcisce l’intero ammontare del danno,
comprese le spese di trasporto del nuovo materiale, posa e manodopera, entro il limite della somma assicurata.

Cosa puoi proteggere
Il modulo Rottura accidentale di vetri e lastre ti tutela in caso di sostituzione di vetrine, insegne, vetri, specchi, mensole,
porte e lastre in vetro o materiali simili, a seguito di rottura per urti o cadute accidentali. Ti risarcisce anche le spese
di trasporto e montaggio.
Nel caso in cui i danni siano invece causati da atti vandalici ed eventi atmosferici puoi scegliere le protezioni specifiche che trovi
nei moduli Danni ai locali e Danni al contenuto.

Per costruire la protezione su misura per la tua attività chiedi al tuo Agente Allianz.
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1. Danni ai beni

Catastrofi naturali
Ti tutela in caso di terremoti, alluvioni e inondazioni, proteggendo
sia i locali in cui svolgi la tua attività, sia i beni sia le merci in essi contenuti.

È utile perché
La violenza di eventi naturali come inondazioni, alluvioni, bombe d’acqua è causa spesso di danni gravi.
Inoltre l’Italia è un paese esposto anche a eventi sismici che purtroppo, quando si verificano, provocano perdite
incalcolabili. Con questo modulo di protezione, Allianz1 Business tutela il futuro della tua attività, con un capitale
subito disponibile per aiutarti ad affrontare le spese di ricostruzione o riparazione.

Guarda il video su Allianz1Business.it

Qualche esempio
• Un’alluvione causa l’allagamento dei tuoi locali al piano terra e nel seminterrato. Gli arredi e la merce in magazzino risultano
irreparabilmente danneggiati dall’acqua e dal fango. Allianz1 Business ti rimborsa i danni fino al limite
della somma assicurata.
• Una forte scossa sismica danneggia in modo importante i locali in cui svolgi la tua attività. La ricostruzione delle parti
danneggiate comporta spese molto ingenti, che Allianz1 Business ti aiuta a sostenere mettendo a tua disposizione da subito
il capitale necessario.

Cos’altro puoi proteggere
Oltre alla protezione fondamentale danni al fabbricato, con il modulo Catastrofi naturali puoi scegliere di tutelarti
anche in caso di danni ai beni come merci, macchinari, arredamenti e attrezzature che si trovano all’interno dei locali
dove svolgi la tua attività.
Sono coperti i danni provocati dallo straripamento di corsi d’acqua, da terremoto di magnitudo pari o superiore a 4.0
della scala Richter o da allagamenti dovuti a intense piogge o bombe d’acqua.
Se possiedi già una garanzia assicurativa per i danni ai locali in cui svolgi la tua attività, probabilmente le catastrofi naturali
sono escluse, come normalmente avviene nelle polizze tradizionali.
Con questo modulo puoi integrare efficacemente la tua tutela, prevedendo una protezione aggiuntiva che in alcuni casi
può fare la differenza.

Servizio Salvataggio e Risanamento
Con questo servizio esclusivo, in collaborazione con Belfor, puoi limitare l’interruzione dell’attività e tornare alla normalità
nel più breve tempo possibile.

Per conoscere le altre garanzie di questo modulo specifiche per la tua attività, chiedi al tuo Agente Allianz.
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2. Responsabilità civile

Danni a terzi
Ti tutela dalle richieste di risarcimento per i danni causati ad altri da te o dai tuoi
collaboratori durante il lavoro, anche quando sei presso un cliente.

È utile perché
Mentre lavori è possibile che tu o i tuoi collaboratori provochiate involontariamente un danno, anche grave,
ad altre persone o alle loro cose. Una richiesta di risarcimento improvvisa può essere molto dispendiosa
e compromettere il tuo patrimonio, mettendo a rischio il futuro della tua attività.

Guarda il video su Allianz1Business.it

Qualche esempio
• Un cliente scivola nei tuoi locali e cade fratturandosi un braccio. L’intervento chirurgico e la riabilitazione lo costringono
a un fermo dell’attività di due mesi.
• Mentre fai manovra nella tua autofficina, danneggi la fiancata dell’auto di un cliente.
• Una fornitura di materie prime avariate causa l’intossicazione alimentare a una tavolata di clienti.
In questi e tanti altri casi Allianz1 Business ti tiene indenne dalla richiesta di risarcimento che per legge sei tenuto a pagare,
fino al limite della somma assicurata.

Cos’altro puoi proteggere
Oltre alla protezione fondamentale di responsabilità civile nell’esercizio dell’attività, con il modulo Danni a terzi
puoi scegliere di tutelarti anche da altri rischi specifici. Ecco alcuni esempi:
• Qualsiasi impianto o apparecchiatura elettrica può causare un corto circuito, che potrebbe dare origine a un incendio
provocando danni notevoli ad altri. Per tutelarti puoi scegliere la garanzia di responsabilità civile per i danni da incendio,
che ti protegge, ad esempio, se l’incendio si propaga al negozio dei tuoi vicini.
• Se sei proprietario dei locali in cui lavori puoi scegliere la protezione responsabilità civile della proprietà del fabbricato,
che ti protegge, ad esempio, se durante la notte si rompono le tubature dell’acqua provocando un allagamento nel locale
del piano di sotto.
• Se hai dipendenti o collaboratori puoi scegliere la protezione responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro
che ti tutela da eventuali richieste di risarcimento da parte di questi ultimi. L’INAIL non risponde per tutti i tipi di infortunio
e potrebbe rivalersi sulla tua impresa se qualcosa non risultasse perfettamente in regola con le normative in tema di sicurezza,
una materia in continua evoluzione. Allianz1 Business ti copre sia nei delicati casi di rivalsa, che in tutti i casi in cui l’INAIL
non risponde e sei tu a dover risarcire il tuo collaboratore.

Per conoscere le altre garanzie di questo modulo specifiche per la tua attività, chiedi al tuo Agente Allianz.
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3. Assistenza

Emergenze in azienda
Ti fornisce assistenza 24 ore su 24 in caso di emergenze.

È utile perché
Gli imprevisti possono accadere anche nei momenti meno opportuni, quando è difficile trovare personale
specializzato che possa agire tempestivamente, come ad esempio di notte, durante le festività o nel
periodo estivo.
Grazie al modulo Emergenze in azienda puoi contare in ogni momento su una rete di professionisti specializzati
selezionati da Allianz, pronti a intervenire subito per emergenze in cui la tempestività potrebbe fare
la differenza.

Guarda il video su Allianz1Business.it

Un esempio
Nella notte dei ladri s’introducono nei locali in cui svolgi la tua attività, forzano la serratura principale mettendo fuori uso
l’impianto d’allarme. Chiamando la centrale operativa, attiva 24 ore su 24, puoi richiedere il pronto intervento di un elettricista
e di un fabbro, ma anche, se serve, di una guardia giurata per la sorveglianza dei tuoi locali.
Allianz ti invia tempestivamente dei professionisti specializzati e sostiene il costo dei loro interventi fino al limite
della somma assicurata.

Cosa puoi proteggere
Con il modulo Emergenze in azienda, a fronte di una piccola spesa mensile, affronti con serenità imprevisti più o meno gravi,
in qualsiasi momento, in quanto la centrale operativa risponde 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno e provvede
in modo efficiente a:
• inviarti entro 3 ore dalla richiesta fornitori specializzati referenziati per interventi urgenti
• fornirti assistenza cyber, per il recupero di dati informatici, organizzando direttamente il contatto tra l’assicurato
e lo specialista.
Con il modulo Emergenze in azienda di Allianz1 Business una rete di specialisti è sempre al tuo fianco, pronta a risolvere imprevisti
e contrattempi in modo efficiente e professionale.

Per costruire la protezione su misura per la tua attività chiedi al tuo Agente Allianz.
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3. Assistenza

Tutela legale
Copre le spese legali in casi di controversie civili, amministrative e penali legate
allo svolgimento della tua attività e fornisce un servizio di orientamento giuridico,
anche telefonico.

È utile perché
I contenziosi per il mancato rispetto degli accordi contrattuali con i dipendenti o per inadempimenti da parte
dei fornitori sono sempre più frequenti. Così come, a causa delle continue evoluzioni normative, sempre più
spesso puoi essere chiamato in giudizio per azioni legali in caso di violazione della privacy, o altre motivazioni.
Richiedere un servizio di orientamento giuridico di prima necessità e affrontare un’azione giudiziaria per tutelare
i tuoi interessi comporta spese legali e processuali importanti, tanto che potrebbero convincerti a rinunciare
a difenderti e a far valere i tuoi diritti.

Guarda il video su Allianz1Business.it

Qualche esempio
• Un fornitore non ti consegna la merce in tempo utile per consentirti di rispettare un contratto con un cliente. 		
Decidi di chiamarlo in giudizio per chiedergli il risarcimento del danno subito.
• Nei locali che hai preso in affitto si verificano infiltrazioni d’acqua che ti costringono a un periodo di fermo dell’attività.
Decidi di agire contro il proprietario per chiedere il risarcimento dei danni subiti e la risoluzione del problema.
Allianz1 Business rimborsa le spese legali e processuali legate ai procedimenti, fino al limite della somma assicurata.

Cos’altro puoi proteggere
Oltre alla protezione fondamentale che rimborsa le spese legali o mette a disposizione professionisti selezionati da Allianz
per affrontare controversie di natura civile, amministrativa e penale legate allo svolgimento della tua attività, con il modulo
Tutela legale puoi scegliere di tutelarti anche da altri rischi specifici. Ecco alcuni esempi:
• Se hai lavoratori dipendenti, puoi scegliere la garanzia controversie di lavoro, salute e sicurezza che ti tutela se, ad esempio,
un tuo dipendente ti cita in giudizio per non aver rispettato gli estremi del contratto relativamente alla modalità di cessazione
della collaborazione. Viene aperto un procedimento a tuo carico e devi assumerti l’onere di dimostrare la tua innocenza.
• Se la tua attività prevede l’acquisizione, la gestione e l’utilizzo di dati di terzi, la garanzia tutela dei dati personali ti protegge
se ad esempio invii, attraverso la tua mailing list, materiale pubblicitario a tutti i tuoi clienti. Uno dei destinatari afferma
di non averti dato il consenso all’utilizzo dei suoi dati e decide di fare un esposto al Garante.
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4. Protezione soci

Premorienza e invalidità dei soci
Tutela la tua attività in caso di prematura scomparsa di una figura chiave
come il socio. Può prevedere inoltre un capitale importante anche per infortuni
o malattie che causino invalidità permanente.

È utile perché
Tu e i tuoi soci siete le figure chiave e il motore della vostra attività imprenditoriale.
L’improvvisa scomparsa di un socio o un infortunio che ne comprometta irreversibilmente la capacità
di contribuire all’attività dell’impresa, sono rischi che non puoi permetterti se vuoi assicurare
un futuro alla tua attività.
Inoltre, se hai una società, la prematura scomparsa di uno dei soci obbliga (art.2284 del Codice Civile)
gli altri titolari a liquidare la sua quota agli eredi entro sei mesi dal decesso, qualora questi decidano
di non subentrargli. Se non disponi della liquidità necessaria oppure non puoi accedere a un finanziamento,
questo modulo ti consente di affrontare con serenità i tuoi doveri, erogando subito l’intero capitale assicurato.

Guarda il video su Allianz1Business.it

Cosa puoi proteggere
Oltre alla protezione premorienza, con il modulo Premorienza e invalidità dei soci puoi scegliere di tutelarti
anche da altri rischi specifici. Ad esempio, un grave infortunio può creare notevoli difficoltà alla continuità dell’attività,
soprattutto nelle piccole aziende.
Trovare prontamente un sostituto che garantisca professionalità e risultati adeguati non è facile, e spesso comporta dispendio
di tempo e denaro per l’assunzione di nuovo personale. Per tutelarti puoi scegliere la garanzia invalidità permanente
da infortunio, che ti garantisce un capitale subito disponibile nei casi di invalidità permanente superiore al 66%.
E inoltre puoi attivare anche la garanzia invalidità permanente da malattia che tutela la tua attività nel caso in cui un socio
venga colpito da una malattia severa che compromette la sua capacità lavorativa.

Articolo 2284 del Codice Civile
SEZIONE V Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (morte del socio)
1. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare
la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi
vi acconsentano.

La garanzia Premorienza è acquistabile mediante stipula di polizza separata Allianz1 Premorienza ed è riservata ai sottoscrittori di Allianz1 Business.
Il beneficiario è l’impresa. I fascicoli informativi Invalidità permanente da malattia, Invalidità permanente da infortunio e Allianz1 Premorienza sono disponibili
presso le nostre agenzie e sul sito Allianz.it.
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Con AllianzNOW la protezione
diventa semplice, in tempo reale.
Tutte le risposte a portata di mano

Non c’è bisogno di recuperare e consultare
il contratto: basta il tuo smartphone. AllianzNOW
sa quali protezioni hai acquistato e te le fa usare.

Assistenza in tempo reale

AllianzNOW ti fornisce assistenza immediata,
offrendoti soluzioni e servizi per affrontare
l’emergenza. Ti guida passo per passo
nella gestione del sinistro per evitare errori.

Ovunque sei, 24 ore al giorno

Puoi usare la tua protezione ogni giorno
e a qualsiasi ora: con AllianzNOW sei sempre
connesso alla Centrale Operativa Allianz.

Condividi la tua protezione

Fai scaricare l’App ai tuoi collaboratori, così anche
loro potranno gestire ogni imprevisto con serenità
e semplicità.

La tua agenzia in un click

Basta un click per contattarla e ricevere la consulenza
e l’assistenza necessaria in modo semplice e veloce.

Scarica l’App e utilizza in tempo
reale la protezione Allianz1 Business

Ti è mai capitato di avere un’emergenza?
Incendio, terremoto, alluvione

Con AllianzNOW richiedi subito l’invio di tecnici specializzati
in operazioni di salvataggio e risanamento di locali e macchinari,
per limitare l’interruzione dell’attività e tornare alla normalità
nel più breve tempo possibile.

Guasto elettrico

AllianzNOW trova subito un elettricista.

Furto

AllianzNOW riconosce l’indirizzo della tua attività e ti invia
un fabbro e, se necessario, una guardia giurata per
la sorveglianza dei tuoi locali.

Dispute legali

AllianzNOW ti mette in contatto con un esperto per
un consulto legale telefonico e ti assiste per la nomina
di un avvocato di tua fiducia.

e tanto altro
Condividi la tua protezione
Ad esempio, se si allagano
i locali mentre non sei in
azienda, i tuoi collaboratori
potranno gestire al meglio
l’emergenza al posto tuo.

Scopri come l’App ti semplifica la vita su allianznow.it
MESSAGGIO PUBBLICITARIO
I servizi operano secondo le condizioni contrattuali delle garanzie assicurative acquistate
e quelle di utilizzo e di privacy previste dalla App. Possono prevedere limitazioni e/o esclusioni.
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Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale
•
•
•
•
•

Il primo gruppo assicurativo al mondo
88 milioni di Clienti in 70 Paesi
Oltre 7 milioni di Clienti e 3.000 Agenti in Italia
90% di Clienti soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato e del servizio di liquidazione
Società del Gruppo Allianz: Allianz S.p.A. - Allianz Partners - Allianz Global Investors - Allianz Global Life
PIMCO - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes - Allianz Bank Financial Advisors

Allianz è il primo gruppo assicurativo al mondo per ricavi nel ramo danni, servizi di assistenza, assicurazione sul credito.
La soddisfazione dei Clienti è rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2017 su oltre 41.000 Clienti Allianz S.p.A.
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com

Guarda il video - Dare to. We are with you

Allianz, sempre al tuo fianco

L’abbonamento alla serenitàper la tua impresa

Allianz S.p.A.
Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111 – Fax +39 040 7781.311
CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
Albo gruppi assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione
e coordinamento di Allianz SE – Monaco

La tua protezione in tempo reale. In un’App.
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