ACTIVE
BUSINESS
PROTEGGERSI
NON È PIÙ UN’IMPRESA
ELETTRICISTA

MANIFATTURIERO
E ARTIGIANATO

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

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

ESIGENZE ASSICURATIVE SPECIFICHE

COPERTURE DEDICATE

Proteggersi dagli incendi al locale e alle
attrezzature.

Copertura dei danni da incendio a fabbricati e
contenuto, con rimborso del valore a nuovo.

Proteggersi dalle richieste di indennizzo in caso
di danni arrecati al cliente durante l’esercizio
dell’attività (es. arredamento e altri beni del
cliente).

Responsabilità Civile Terzi per danni causati
durante lo svolgimento della propria attività.

Proteggersi dal rischio di scippo al momento del
deposito di denaro in banca.

Copertura dei “Portavalori” per il trasporto dei
valori legati all’attività (il trasporto può essere
effettuato anche da un dipendente fidato o da un
familiare del titolare, senza necessità che questo
venga dichiarato).

Proteggersi dai danni in caso di infortunio
dei dipendenti con responsabilità del datore
di lavoro.

Tutela in caso di richieste di risarcimento
a seguito di infortuni sul lavoro per dipendenti.

Garantirsi un’entrata economica giornaliera,
anche a seguito di interruzione dell’esercizio in
caso di sinistro.

Indennizzo aggiuntivo al rimborso danni (+10%)
per interruzioni o intralcio dell’attività.

Coprirsi dalle spese legali per controversie.

Tutela legale a copertura delle controversie.

Proteggersi dalle inchieste di indennizzo
successive alla chiusura dei lavori.

Copertura “Responsabilità Civile postuma di
posa in opera e manutenzione” per danni causati
dall’errata esecuzione dei lavori.

Copertura dei danni a cose del cliente.

IN UN SETTORE DOVE LA CURA DEI
DETTAGLI È FONDAMENTALE, AVERE
UN PACCHETTO COMPLETO IN OGNI
PARTICOLARE È INDISPENSABILE.
L’attività dell’elettricista richiede per sua
natura degli interventi operativi spesso fuori
sede: viene chiamato per lavori
di manutenzione o riparazione urgenti
e non programmati.
I rischi maggiori sono legati principalmente
all’organizzazione del lavoro e ai possibili
danni causati presso il luogo in cui si
esegue l’intervento: dalla responsabilità
per danni causati durante l’attività di
installazione, al caso di infortunio dei
dipendenti con responsabilità del datore
di lavoro.
Active Business è la soluzione dedicata
alle esigenze dell’elettricista, anche in caso
di imprevisti e incidenti, per assicurare
un futuro sereno in ogni momento della
giornata e in qualsiasi contesto lavorativo.

ACTIVE
BUSINESS

LA RISPOSTA COMPLETA
AI BISOGNI DI PROTEZIONE
E SICUREZZA
PER LA TUA ATTIVITÀ.

I BISOGNI
I bisogni assicurativi delle piccole e medie imprese
sono riconducibili a 3 macro ambiti:

IL PATRIMONIO (FABBRICATO E CONTENUTO)
PROTEZIONE DI TUTTO CIÒ CHE CONSENTE
ALL’ATTIVITÀ DI ESISTERE (LOCALI, BENI, MEZZI)
OLTRE ALLA PROTEZIONE 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
•
•

PROTEZIONE

danni verso dipendenti e terzi
controversie con terzi

SICUREZZA

ASSISTENZA

AMPIA COPERTURA

SERVIZI E ASSISTENZA
PER RIPARTIRE SUBITO ED ESSERE AL PASSO CON IL CAMBIAMENTO
•
•

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

SERENITÀ
TUTELA UNICA

IN GENERALE:
IN UN UNICO CONTRATTO,
UNA PROTEZIONE A 360°
SOLUZIONI SEMPRE ALL’AVANGUARDIA
GARANZIE COSTRUITE ATTORNO
ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DELL’ATTIVITÀ

COSA OFFRE
PROTEZIONE COMPLETA:
AMPIA COPERTURA, AMPIA SERENITÀ.
Scegliere Active Business significa scegliere la migliore copertura possibile: difende dai rischi più imprevedibili e soddisfa tutti quelli che non vogliono sia un
incidente a mandare in frantumi i loro sogni.
È attiva sempre e protegge da molti eventi: incendio,
esplosione, scoppio, rotture di insegne e vetrine, fuoriuscita d’acqua per guasti a impianti termoidraulici,
furto dell’incasso (anche da parte di personale dipendente e negli orari di sospensione dell’orario di lavoro)
o di altri valori durante il trasporto fuori dal negozio,
rapina anche se iniziata all’esterno, altri danni a beni
e valori. È incluso il rimborso delle spese di sgombero
dei residui e di ricollocamento delle merci, sostenute
per riavviare rapidamente l’attività commerciale.
In relazione al Furto, con Cattolica Assicurazioni
puoi optare per la massima sicurezza e i massimi
vantaggi. Se la tua azienda prevede già sistemi di
sicurezza per i tuoi preziosi, puoi accedere a benefici economici sulla garanzia.
Protegge tutto e assicura ogni aspetto dell’attività:
fabbricato e merci anche se di proprietà di terzi,
attrezzature, conduzione dell’esercizio, attività

accessorie e complementari. Copre ad esempio i
danni causati ai clienti, il carico e scarico merci, i
danni a veicoli nelle aree di parcheggio di pertinenza, i danni verificatisi durante la manutenzione straordinaria del negozio, i danni accidentali
alle cose dei clienti, nonché l’infortunio dei dipendenti con responsabilità del datore di lavoro.
Offre la possibilità di assicurare un rischio emergente
come quello Cyber.
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 tutte le imprese, non solo
quelle grandi.
Ma non solo... siamo al tuo fianco per:
•
Cyber Security
•
Furto online
•
Protezione carta di credito
Tutela l’assicurato contro la perdita di utile e interviene a copertura dei costi fissi, consentendo di
assicurare i danni indiretti a seguito sinistro, nella
forma percentuale o nella forma margine di contribuzione.

AMPIA SERENITÀ:
GARANZIE UNICHE PER UNA TUTELA UNICA.
Active Business offre le migliori coperture per affrontare problemi e inconvenienti con la giusta tranquillità:
una veloce ripresa dell’attività attraverso un indennizzo anticipato del 50% in caso di sinistri gravi (del valore
superiore a 50.000 euro).

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.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Sede Legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona - Italia
Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C.F. P.IVA Reg. Imp.
Vr 00320160237 - Iscrizione Albi: Imprese IVASS n. 1.00012, Gruppi Assicurativi IVASS n. 019 - Partita IVA del
Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su cattolica.it o in Agenzia

