CATTOLICA &
ENERGIE RINNOVABILI
PER TUTELARE IL PROPRIETARIO
E IL GESTORE DEGLI IMPIANTI
DI ENERGIE RINNOVABILI

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it scarica l'app

Protezione per i danni
economici agli impianti
e per la responsabilità
nella gestione

CATTOLICA &
ENERGIE RINNOVABILI
SCEGLIERE OGGI LE ENERGIE RINNOVABILI
SIGNIFICA RISPETTARE L’AMBIENTE,
ESSERE ATTENTI ALLA SOPRAVVIVENZA
DEL NOSTRO PIANETA E GARANTIRE
UN FUTURO AI NOSTRI FIGLI.
Infatti, queste fonti di energia sono generate da risorse provenienti
dal mondo naturale che non ne implicano la distruzione, che non inquinano
e non si esauriscono.
Perfino il Parlamento Europeo ha approvato un piano di investimenti che mira
a trasformare, entro il 2050, l’Europa in un paese a “impatto climatico zero”.
A fronte del risparmio e del minor impatto ambientale, non mancano però i rischi di danni anche ingenti
che gli impianti di energie rinnovabili possono tanto subire quanto causare.
Cattolica Assicurazioni è vicina a chi ha fatto questa scelta green e ha investito in “energie pulite” offrendo
una tutela ai principali impianti di energie rinnovabili per non incorrere in perdite economiche a seguito
di rotture, malfunzionamenti o altri imprevisti relativi alla proprietà e/o gestione dell’impianto assicurato.

A CHI È RIVOLTA E COSA OFFRE
Cattolica&Energie Rinnovabili è la soluzione adatta ai proprietari o gestori di impianti:

FOTOVOLTAICI
EOLICI
IDROELETTRICI
BIOMASSE/BIOGAS
che desiderano una tutela:
per i danni materiali e diretti al proprio impianto e in conseguenza di calamità
naturali, furto, incendio e guasti macchine;
per le perdite economiche dovute all’interruzione totale o parziale dell’attività
dell’impianto;
per la responsabilità connessa alla proprietà e gestione dell’impianto.
Cattolica&Energie Rinnovabili è la soluzione modulare pensata per dare una tutela
a 360° che ti permette di comporre e personalizzare il prodotto in base alle tue
esigenze. Potrai così proteggere l’impianto senza dover temere di incorrere in perdite
economiche a seguito di rotture, malfunzionamenti o altri imprevisti.

PER PROTEGGERE L’IMPIANTO IN CASO DI DANNO
Con Cattolica&Energie Rinnovabili potrai contare su un’ampia protezione per i danni materiali e diretti,
anche in caso di colpa grave, e da calamità naturali quali terremoti, inondazioni e alluvioni.
Sono anche in copertura i guasti causati all’impianto per ordine dell’autorità e quelli arrecati per impedire
qualsiasi evento dannoso indennizzabile.
Potrai completare la tua protezione con una tutela in caso di furto e rapina, per guasti o rotture di natura
meccanica e per quelli dovuti a fenomeni elettrici.

PER UNA TUTELA DALLE PERDITE ECONOMICHE
Con Cattolica&Energie Rinnovabili avrai un indennizzo per le perdite economiche in seguito ad un sinistro
che abbia comportato un’interruzione o una diminuzione della produzione di energia elettrica (Danni Indiretti).
Potrai inoltre ampliare la tua copertura scegliendo la garanzia Cyber Risk con la quale sarai tutelato per i danni
da riduzione o interruzione da attività dovuti ad un attacco informatico che abbia portato all’indisponibilità del
tuo sistema informatico. Sono compresi anche i danni a terzi nel caso in cui, a seguito dell’attacco, sia avvenuto
un furto, un accesso non autorizzato o la divulgazione di dati sensibili o personali di cui eri responsabile.

PER UNA TUTELA DAI DANNI A TERZI
E PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
Con Cattolica&Energie Rinnovabili sarai tenuto indenne di quanto tenuto a pagare a terzi per danni causati loro
accidentalmente in relazione alla proprietà e/o gestione degli impianti assicurati.
La protezione si estende anche in caso di danni causati da persone di cui devi rispondere, per quelli derivanti da
interruzione o sospensione dell’utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali e agricole e per gli infortuni
subiti dai prestatori di lavoro di cui sei ritenuto civilmente responsabile.
Potrai completare la tua protezione con la garanzia Tutela Legale per far valere i tuoi diritti in sede civile e
penale per eventuali problemi legati alla proprietà e gestione dell’impianto.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per:
L'IMPRESA, perché per la maggior parte degli imprenditori, l'azienda è la
propria casa, un bene prezioso da proteggere e non mettere in pericolo.

E per tutto il tuo mondo.
LA PERSONA, perché che tu sia un libero professionista, un lavoratore autonomo o dipendente, è opportuno avere soluzioni che permettano a te e al tuo
nucleo familiare di affrontare con serenità tutte le situazioni, anche le più gravi;
LA CASA, perchè che tu sia proprietario o in affitto, è il rifugio dove vivi i tuoi
affetti, le tue passioni;
LA MOBILITÀ, perché il bisogno di mobilità deve essere sempre soddisfatto
con il massimo della protezione;
IL FUTURO, perché la vita è fatta di obiettivi più o meno importanti.
Risparmiare e investire anche piccole cifre, ti permette di raggiungerli.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile
sul sito www.cattolica.it e presso le Agenzie Cattolica Assicurazioni.

CORPORATE - MOD. C & ENERIN 14 - ED. 07/2020

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale e direzione generale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112
Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237 - Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica
Assicurazioni 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al
n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del
Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - cattolica.it

