CATTOLICA&PROFESSIONI
AMMINISTRATORI
DI STABILI CONDOMINIALI
PER PROTEGGERE
LA TUA PROFESSIONE

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

Tutela economica
e assistenza
per la tua attività

CATTOLICA&PROFESSIONI
AMMINISTRATORI DI STABILI
CONDOMINIALI
PER PROTEGGERE
LA TUA PROFESSIONE
È IMPORTANTE TUTELARSI!
Per svolgere al meglio la tua attività
lavorativa e metterti al sicuro dagli
imprevisti legati allo svolgimento della
tua professione, la miglior cosa da fare
è dotarsi di una protezione adeguata,
soprattutto se non vuoi mettere a rischio
il tuo patrimonio personale.

Infatti, una richiesta di risarcimento da parte di
un cliente per danni eventualmente causati nello
svolgimento della tua attività lavorativa o a seguito
della divulgazione involontaria dei suoi dati personali,
potrebbe veramente mettere a rischio il frutto del tuo lavoro
e i sacrifici di una vita.
Così come un incendio nel tuo ufficio o un furto.

Con Cattolica&Professioni Amministratori di Stabili Condominiali potrai lavorare
serenamente sapendo di essere protetto da questi e altri imprevisti che si potranno
presentare.

A CHI È RIVOLTA
Cattolica&Professioni Amministratori di Stabili Condominiali è la soluzione che
si rivolge a:
AMMINISTRATORI DI STABILI CONDOMINIALI
che svolgono la loro attività come liberi professionisti, individualmente, in studi
associati o in società di professionisti.

COSA OFFRE
Cattolica&Professioni Amministratori di Stabili Condominiali è la soluzione per
tutelare te stesso nello svolgimento dell’attività e il tuo ambiente di lavoro come
l’ufficio o lo studio che condividi con altri professionisti.
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PER LA TUTELA NELLO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Cattolica&Professioni Amministratori di Stabili Condominiali ti offre una tutela
economica nell’esercizio della tua attività:
per quanto sei tenuto a pagare come risarcimento per danni causati a terzi,
nell’esercizio dell’attività professionale, anche derivanti da fatti dolosi o colposi
delle persone addette allo studio o da altri professionisti di cui ti avvali.
Sono in copertura i danni per la committenza di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
È possibile inoltre estendere la copertura per l'attività
svolta come revisore di condominio e per quella
di responsabile del trattamento dei dati o DPO
(Data Protection Officer);
per le spese legali, ad esempio, per
controversie con i fornitori o con i tuoi
clienti, per quelle relative ai ricorsi
verso sanzioni amministrative o
per eventuale impugnazione, per
appalti o subappalti e per quelle
legate alla proprietà o locazione
del tuo Ufficio;
in caso di attacco informatico
(Cyber Risk). Così non dovrai
sostenere alcuna spesa in
seguito a richieste di risarcimento
da parte, ad esempio, di un tuo
cliente o collaboratore in caso di
furto, perdita o divulgazione di
loro dati personali.

PER LA TUTELA NELLA CONDUZIONE
E NELLA PROPRIETÀ DELL’UFFICIO
Cattolica&Professioni Amministratori di Stabili
Condominiali offre una tutela economica
anche per quanto sei tenuto a pagare
come risarcimento per danni causati a terzi
che derivano dalla proprietà o conduzione
dell’ufficio o studio dove svolgi la tua attività.

PER LA PROTEZIONE
DEI LOCALI DELL’UFFICIO
Grazie a questa soluzione avrai una tutela
economica:
in caso di incendio dell’ufficio e/o del suo
contenuto;
per le spese necessarie alla riparazione
o alla sostituzione delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche che si sono
danneggiate;
in caso di furto nei locali. Sono compresi
anche i beni di proprietà di terzi, che vi sono
contenuti.
Se desideri una copertura davvero completa
potrai scegliere di proteggerti anche dalle
calamità naturali come terremoto, alluvione
inondazione e allagamento.
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PER LA GESTIONE DEGLI IMPREVISTI
Cattolica&Professioni Amministratori di Stabili Condominiali
offre diverse prestazioni di Assistenza che ti consentiranno,
ad esempio, di accedere ad una vasta rete di artigiani,
tecnici qualificati e professionisti per gli interventi di
manutenzione ordinaria o di riparazione all’interno
dell’ufficio. Potrai ottenere anche indicazioni
per reperire un’impresa qualificata per i
lavori straordinari o di ristrutturazione, per la
disinfestazione, per un trasloco, o per trovare un
operatore per le pulizie.
Nelle situazioni di urgenza potrai anche contare
nel tempestivo intervento di tecnici qualificati
quali ad esempio un idraulico, un elettricista, un
termoidraulico, per la risoluzione di problematiche
come un allagamento, un’interruzione di corrente o
un guasto all'impianto di riscaldamento.
Infine, in caso la sicurezza dell’ufficio sia stata
compromessa da un incendio, un’esplosione, un furto o
da un atto vandalico, Cattolica Assicurazioni mette a
tua disposizione utili prestazioni per consentirti di
continuare a svolgere al meglio la tua attività
lavorativa, inviando un sorvegliante per
garantire la sicurezza, trovando spazi di
lavoro di coworking o organizzando un
eventuale trasloco.

CATTOLICA&PROFESSIONI
TUTELA LA TUA ATTIVITÀ,
PROTEGGE IL TUO UFFICIO.

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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