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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
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La soluzione
modulare per
proteggere al meglio
il funzionamento
della tua attività.

Per la maggior parte dei piccoli imprenditori,
l’azienda è come la propria casa:
un bene prezioso da proteggere
e non mettere in pericolo.
Ma anche la realtà più solida rischia di essere
danneggiata da un evento improvviso,
che può metterne a dura prova la sopravvivenza.
TANTO NON SUCCEDERÀ MAI A ME.
I dati parlano chiaro: il 90% delle imprese
medio-piccole italiane fallisce se è costretto
a interrompere l’attività per più di una settimana
a causa di un danno improvviso.
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A fronte di quasi 190 mila
incendi e 43 mila allagamenti
che ogni anno si verificano in
Italia, solamente il 33% delle
imprese possiede una copertura
assicurativa.

Secondo i dati raccolti nella
ricerca ANIA inoltre, il 15%
delle Piccole e Medie Imprese
italiane non risulta coperto
neanche dal più comune rischio
incendio.

La cyber security rappresenta
oggi uno dei principali rischi
per le aziende. In Italia, i furti
di proprietà intellettuale sono
aumentati del 108%.

Un incendio, un guasto a un macchinario, un evento atmosferico o un semplice infortunio
a un dipendente, con responsabilità del datore di lavoro, possono vanificare anni di sforzi
e mettere a repentaglio la solidità economica della tua impresa.
PROTEGGERE LA TUA IMPRESA SIGNIFICA PROTEGGERE CIÒ CHE TI STA PIÙ A CUORE.
Tutelare la propria attività significa tutelare il patrimonio e il valore generato dall’attività
e tutelarsi dai danni verso dipendenti e terzi.
GLI IMPRENDITORI ITALIANI SOTTOVALUTANO I GRANDI RISCHI E SOPRAVVALUTANO
LA PROPRIA FORTUNA: SEI SICURO DI NON COMMETTERE LO STESSO ERRORE?

50%

4 su 5

PERCENTUALE DELLE IMPRESE ITALIANE
CHE OPERANO IN ZONE A ELEVATO RISCHIO
DI TERREMOTI E ALLUVIONI

AZIENDE NON COPERTE
DA DANNI INDIRETTI

I RISCHI INFORMATICI.
Vi sono alcuni pericoli che gli imprenditori
percepiscono come eventi rari, tra i quali,
ad esempio, il rischio di attacco informatico.
La realtà è ben diversa da quanto si possa pensare.
In Italia i danni complessivi ammontano ad oggi a circa 10 miliardi di euro e oltre il 50% della Piccole e Medie
Imprese ha subito un attacco informatico. Ma solo il 3% è assicurato contro queste evenienze.
IL SEMPLICE GESTO DI APRIRE UNA MAIL INFETTA PUÒ CREARE UNA PORTA DI ACCESSO AL SISTEMA
OPERATIVO AZIENDALE, PROVOCANDO INGENTI DANNI ANCHE A FORNITORI E CLIENTI.
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LE MICRO IMPRESE ITALIANE.
Una piccola azienda, ma grande nel cuore di chi l’ha vista nascere.
Le piccole imprese sono le più vulnerabili: incendi e allagamenti
sono solo alcuni dei tanti pericoli da affrontare.
Una fragilità che va tutelata al meglio.
In caso di emergenza è importante agire in fretta. Eventuali costi di messa in sicurezza, bonifica e risarcimento
danni civili e ambientali, possono mettere in ginocchio la tua attività.
SAPRESTI COME TUTELARTI IN CASO DI UNA POSSIBILE FUORIUSCITA DI MATERIALI DANNOSI PER L’AMBIENTE?

L’INDUSTRIA CHE CAMBIA.
Rinnovare le competenze, pensare a nuove forme organizzative
e difendersi da attacchi informatici, sono alcune tra le principali
sfide imposte dalla quarta rivoluzione industriale.
Ma la tutela dei propri lavoratori rimane al primo posto
tra le priorità di un imprenditore.
Ogni datore di lavoro è tenuto a proteggere i dipendenti contro eventuali danni fisici subiti sul lavoro,
ma spesso l’esenzione INAIL obbligatoria è solamente parziale.
NEL 2018 GLI INFORTUNI SUL LAVORO SONO AUMENTATI DEL 10% (DATI INAIL).

COMMERCIANTI E IMPRENDITORI.
Proteggere merci, persone e locali: è questo che sta a cuore
a ogni imprenditore. Il contesto normativo si espande e cambia,
ma il bisogno di sicurezza rimane.
Furti, rapine e atti vandalici sono ormai all’ordine del giorno e nessuna attività commerciale può ritenersi
del tutto al sicuro.
LE STATISTICHE PARLANO CHIARO: LA STIMA DELLE PERDITE PER LE AZIENDE ITALIANE A CAUSA DI
FURTI E RAPINE SI ATTESTA SUI 2,3 MILIARDI DI EURO L’ANNO.

ANCHE IL TUO LAVORO CAMBIA.
La tecnologia e il progresso hanno trasformato
nel giro di pochi decenni il nostro modo di vivere.
Anche il tuo lavoro è cambiato e continuerà a cambiare.
Nuovi attrezzi, nuovi macchinari o un nuovo sistema informatico inevitabilmente modificheranno in
meglio il tuo modo di lavorare ma di conseguenza anche le tue esigenze assicurative.
SEI SICURO DI AVERE UNA COPERTURA ASSICURATIVA CHE STIA AL PASSO CON I TEMPI DEL TUO
LAVORO?

Piccole somme
per grandi risultati:
in caso di gravi imprevisti
non serve solo una
copertura economica
del rischio, ma anche
un aiuto professionale
e una consulenza tecnica
in grado di rimettere in piedi
la tua attività
il prima possibile.

ACTIVE
BUSINESS

La risposta ai tuoi bisogni
di protezione e sicurezza
legati all’impresa,
qualsiasi siano la tua attività
e le dimensioni
della tua azienda.
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A CHI È DEDICATO IL PRODOTTO?
A chi ha necessità di proteggere il luogo
di lavoro, i lavoratori e l’imprenditore stesso.
Active Business è la soluzione che si rivolge a:
•
imprese industriali, artigianali, di produzione o trasformazione
di beni e agli installatori di attrezzature e impianti
•
esercizi commerciali, al dettaglio o all’ingrosso, venditori
ambulanti, attività di servizi ed esercizi pubblici.
(Sono escluse le imprese agricole, con reddito agrario.)
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La risposta ai bisogni
Active Business è la soluzione che offre una risposta ai bisogni assicurativi delle piccole e medie imprese,
nei 3 ambiti principali:
il patrimonio (fabbricato e contenuto)
PROTEZIONE DI TUTTO CIÒ CHE CONSENTE ALL’ATTIVITÀ DI ESISTERE
(LOCALI, BENI, MEZZI) e DEL VALORE GENERATO DALL’ATTIVITÀ
•
•
•
•

protezione dei locali dell’attività (di proprietà o in affitto)
protezione delle merci e delle attrezzature
possibilità di assicurare la perdita di utile a seguito di sinistro
protezione dal rischio informatico

le persone
i proprietari, i dipendenti, i clienti
•
•

danni verso dipendenti e terzi
controversie con terzi

servizi e assistenza
per ripartire subito ED ESSERE AL PASSO CON I TEMPI
•
•

bisogno di pronta ripresa delle attività a seguito di un grave evento per l’impresa
sistemi di telesorveglianza connessi

In generale:
in un unico contratto, una protezione a 360°
soluzioni sempre all’avanguardia
GARANZIE COSTRUITE ATTORNO ALLE ESIGENZE
SPECIFICHE DELL’ATTIVITà
•
•
•

i vantaggi per l’imprenditore
Active Business è la soluzione ideale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

offre un servizio competente e professionale quando accade un imprevisto
dopo un evento importante, è al fianco dell’imprenditore e lo aiuta a riprendere l’attività prima possibile
tutela il lavoro e l’azienda dai rischi tipici dell’attività, ma anche da quelli emergenti
soddisfa le nuove e reali esigenze di protezione della piccola e media impresa, con prestazioni uniche sul mercato
in un unico contratto tutta la sicurezza di cui l’imprenditore ha bisogno
anticipa, previene e protegge anche i nuovi bisogni legati al settore manifatturiero e commerciale
offre una tutela innovativa e personalizzabile, ad elevato valore aggiunto
offre la difesa dell’attività anche in sede extragiudiziale e giudiziale
fornisce una risposta all’impresa anche per i rischi informatici
raccoglie tutto quello che serve per proteggere l’azienda oggi ma anche in futuro.

In un mercato in continua evoluzione, permette all’imprenditore di concentrarsi su ciò che sa far meglio:
gestire il lavoro e l’azienda.
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cosa offre
UNA PROTEZIONE COMPLETA

Il luogo dove lavori è un bene tutto da proteggere.
ACTIVE BUSINESS È Dedicata all’imprenditore, ma anche al proprietario
che concede in locazione il fabbricato utilizzato come stabilimento,
deposito, magazzino.
Una copertura per proteggere i locali e il loro contenuto dagli eventi
che potrebbero comprometterli o causare danni.

INCENDIO fabbricato e contenuto
•

•

•

Protegge i locali e il contenuto dell’azienda in caso di incendio e altri eventi. Possono essere compresi gli
eventi catastrofali
In più, una protezione ad hoc per gli ambulanti che copre le merci e le attrezzature anche durante l’esercizio delle
attività all’aperto e al loro trasporto dal magazzino
In più, copertura in caso di guasti meccanici riguardanti macchinari ed impianti industriali.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
•

Indennizza i costi per la riparazione o l’eventuale sostituzione delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche danneggiate. È adatta per le aziende che vogliono proteggere da qualsiasi tipo di evento,
compreso il furto, le strumentazioni elettriche ed elettroniche presenti negli uffici.

CYBER RISK

Tutela in caso di responsabilità nella gestione di dati sensibili a seguito di malware. Rimborsa le spese e i costi
sostenuti per la notifica delle violazioni Privacy e per i danni relativi all’interruzione dell’attività informatica.
	Un rischio reale per le tutte le imprese, non solo quelle grandi.
•
Active Business è al fianco dell’imprenditore per:
		Cyber Security
		
Furto online
		
Protezione carta di credito
•

furto e rapina
•
•

Offre un indennizzo quando si è vittima di un furto o rapina.
Con Active Business l’imprenditore può optare per una sicurezza
massima e vantaggi esclusivi: se l’azienda prevede già sistemi
di sicurezza per i preziosi, l’imprenditore può accedere a
benefici economici sulla garanzia.

In più, è possibile scegliere di massimizzare la sicurezza e i vantaggi con l’installazione di un sistema di telesorveglianza
professionale, grazie alla collaborazione
tra Cattolica Assicurazioni e Ima Protect.

MERCI TRASPORTATE
•

Copre i danni che le merci possono subire durante il trasporto a causa di incendio, di ribaltamento dell’autocarro,
collisione con altri veicoli, alluvione, inondazione, tormenta di neve, nubifragio, furto e rapina, bagnatura per
incidente stradale. Questa garanzia è utile per chiunque effettui piccoli trasporti per conto proprio o si affida
a ditte autorizzate al trasporto conto terzi.

DANNI INDIRETTI
•

Tutela l’assicurato contro la perdita di utile e interviene a copertura dei costi fissi, consentendo la possibilità
di assicurare i danni indiretti a seguito di sinistro, nella forma percentuale o nella forma margine di
contribuzione.
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sicurezza a 360°
Le persone sono il motore della tua impresa.
Una tutela completa per affrontare con serenità le richieste di risarcimento
quando SI RISCONTRA UNA RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE
O DEI SUOI COLLABORATORI MENTRE SVOLGONO IL PROPRIO LAVORO.

RESPONSABILITà CIVILE
VERSO TERZI

Protegge l’imprenditore da richieste di risarcimento a seguito di danneggiamenti causati da lui o dai suoi collaboratori durante il lavoro, anche nel caso in cui dovessero
trovarsi da un cliente.

RESPONSABILITà CIVILE
VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Tutela in caso di richieste di risarcimento a seguito di lesioni personali a dipendenti, derivanti dallo svolgimento
dell’attività di impresa.

RESPONSABILITà CIVILE
DERIVANTE DALLA PROPRIETà
DEL FABBRICATO

Tutela l’imprenditore e il proprietario dell’immobile o dei
locali dove si svolge l’attività produttiva, per i danni dovuti da un difetto di manutenzione o da altri eventi accidentali cagionati o che abbiano avuto origine dal fabbricato.

RESPONSABILITà CIVILE
DA PRODOTTO DIFETTOSO

Tutela per i danni a cose o terze persone causati da
prodotti difettosi da lui prodotti, venduti o distribuiti con
marchio proprio o importati da Paesi extra UE.
È utile per tutte le imprese che producono o distribuiscono con marchio proprio prodotti o componenti di
prodotti altrui.

TUTELA LEGALE

Copre le spese per la difesa dei propri interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale.
Sono compresi gli onorari, le spese e le competenze del
legale liberamente scelto, le spese giudiziarie e processuali, gli onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal
Giudice, le spese di transazione e di soccombenza.

VICINI NEL MOMENTO DEL BISOGNO, PER RIPARTIRE SUBITO
Servizi e assistenza H24.
Un mondo di servizi a tua disposizione.
tutto quello che serve nel momento del bisogno.
7 giorni su 7, H24.
UN SERVIZIO IN CASO DI EMERGENZA H24
Capita un imprevisto che, oltre al danno economico
costringe a fermare l’attività?
ACTIVE BUSINESS mette al fianco dell’impresa un team
di esperti che, con un servizio gratuito di consulenza
tecnica innovativa e professionale, aiuta a bonificare, riparare e ricostruire il business per ripartire velocemente.
Servizi fortemente orientati all’innovazione e alla tecnologia, per supportare le aziende a fronteggiare nel
modo più efficace eventi avversi.
In collaborazione con il Gruppo PER.
UN AIUTO ANCHE IN CASO
DI PICCOLI IMPREVISTI H24
Sono state perse le chiavi della serranda del negozio o
si è rotta una vetrina e l’imprenditore ha urgenza di un
intervento qualificato?
È all’estero per lavoro e, per un danno ad un’apparecchiatura, deve rientrare rapidamente in sede?
Un allagamento rovina la merce a magazzino e si rende
necessario l’intervento di personale qualificato?
Devono essere traslocare temporaneamente le merci
danneggiate dall’acqua in un altro deposito?
Con ACTIVE BUSINESS l’imprenditore ha a disposizione
una Centrale Operativa che gli fornirà tutta l’assistenza
di cui ha bisogno.

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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