Soluzioni
Grandi Aziende

Incendio
e Furto

Il futuro della tua impresa merita
le tutele migliori
Incendio e furto è una tutela completa che si avvale della consulenza
e delle competenze del leader del mercato assicurativo mondiale.
Anche le realtà aziendali più solide possono
trovarsi in difficoltà a seguito di un evento,
come un grosso incendio o un furto ingente,
a causa dei costi dovuti al ripristino o al
riacquisto di macchinari e all’interruzione
stessa dell’attività produttiva.
Ecco perché tutelare i beni della propria
azienda da questi rischi rappresenta una
scelta strategica che consente di pianificare
la propria attività con serenità, senza
doversi preoccupare di avvenimenti futuri
e imprevedibili.

La competenza di un leader
globale al servizio delle aziende
italiane
Con Allianz puoi sempre contare su un
partner competente e affidabile, che
intervenga velocemente nei momenti critici,
garantendo il minor impatto possibile sul tuo
business. Una scelta di qualità in termini
di solidità patrimoniale, di completezza della
protezione e di efficienza dei servizi offerti.

A chi ci rivolgiamo
Aziende di qualsiasi
settore, industriale
o di servizi,
alberghi,
fabbricati civili,
chiese e monasteri

Competenza, prevenzione
e tempestività: qualità che fanno
la differenza
Con Allianz hai sempre la migliore protezione, anche all’estero.
Risk Analysis

La vera prevenzione dei danni inizia con un accurato
programma di analisi e strategia. Il Team Mid Corporate è
costantemente al servizio delle aziende, attraverso attività di
analisi di natura tecnica mirate a identificare i rischi aziendali,
quantificarne l’impatto potenziale, analizzare e definire i
possibili interventi per limitare le aree di rischio.

Cross Border
Service

La forza di un gruppo internazionale a disposizione delle
aziende con un servizio che segue i propri clienti oltre i confini
nazionali. Con Allianz Cross Border Service i clienti possono
contare sulla stretta collaborazione tra le divisioni Allianz
nel mondo, per avere una protezione completa anche nelle
sedi o per le opere in corso di realizzazione all’estero.

Servizio di
assistenza e pronto
intervento

Quando l’azienda subisce un danno, il tempo diventa un fattore
decisivo: è fondamentale agire in fretta e bene per limitare
l’impatto. Per fare questo, Allianz mette a disposizione delle
aziende un servizio di eccellenza grazie alla collaborazione
con Belfor, leader mondiale nel risanamento, con un esclusivo
programma di pronto intervento.

Attività di pronto
intervento,
in collaborazione
con Belfor

•
•
•
•
•

Messa in sicurezza dei beni
Deumidificazione dei fabbricati
Ripristino funzionale dei macchinari e degli impianti
Recupero dei documenti cartacei ed elettronici
Decontaminazione da muffe

Le migliori soluzioni per ciascun settore
industriale
Incendio e Furto di Allianz protegge adeguatamente le imprese e ricerca
le soluzioni assicurative più adatte per ogni particolare settore aziendale.
La protezione Incendio e Furto è pensata
per proteggere i locali, le merci e i macchinari
dell’azienda dai principali eventi
che potrebbero danneggiarla attraverso
una vasta gamma di tutele personalizzabili.

Incendio
È la protezione fondamentale in caso
di incendio, esplosione o scoppio. Questi
eventi possono danneggiare gravemente il
fabbricato dove si svolge l’attività e distruggere
completamente la produzione, le materie
prime e le scorte, arrecando gravi danni alla
stabilità economica dell’azienda.

Furto e rapina
Oltre a rimborsare le merci, i macchinari,
gli arredamenti e le attrezzature sottratte,
questa soluzione protegge l’azienda dai
danni al fabbricato (infissi, porte, impianti
di antifurto, ecc.) derivati da scasso, che
comportano importanti spese di riparazione
o sostituzione.

Eventi naturali
La protezione è estesa anche ai danni causati
da eventi catastrofali difficilmente prevedibili
come terremoti, alluvioni e inondazioni, che
possono provocare perdite rilevanti.

Danni indiretti
L’azienda è protetta anche per mancati
profitti durante i periodi d’inattività, che
spesso causano rilevanti perdite. In queste
circostanze, Allianz fornisce un sostegno
economico all’imprenditore per consentirgli
di affrontare i costi che restano a suo carico
durante il periodo in cui è costretto alla
chiusura.

Altre tipologie di tutele
La protezione di Allianz è rivolta anche
a strutture con esigenze particolari come
gli alberghi, i fabbricati civili, le chiese
e i monasteri, per le quali sono messe
a punto soluzioni specifiche.

Le prestazioni assicurative possono prevedere scoperti e/o franchigie, limitazioni ed esclusioni in caso di sinistro.
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso i nostri intermediari. Le informazioni riportate
contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.

Allianz: la solidità e l’affidabilità
del leader mondiale
Il Gruppo numero 1 delle assicurazioni, il partner ideale
per le aziende.
Sicurezza, affidabilità, solidità patrimoniale
e finanziaria: ecco cosa significa scegliere
il Gruppo Allianz come partner per progetti di
crescita di lungo periodo. Per questo, 85 milioni
di Clienti hanno già riposto la loro fiducia nella
forza del primo gruppo assicurativo del mondo,
facendone il proprio alleato.
Fondata nel 1890 e quotata per la prima
volta alla borsa di Berlino nel 1895, Allianz
è una realtà presente in oltre 70 Paesi: una
esperienza globale che si integra con una
localizzazione specializzata, per gestire
agevolmente qualunque genere di rischio
in ogni Paese.
In Italia, Allianz si avvale dell’esperienza
di 3.000 Agenti, professionisti appassionati
a cui si affidano oltre 7 milioni di Clienti,
grazie a una offerta completa di eccellenti
soluzioni per l’auto, la casa, la persona,
la previdenza e il risparmio.
Da questa profonda competenza ed esperienza
acquisita nel tempo e sul territorio, Allianz
ha sviluppato una unità dedicata alla clientela
Mid Corporate che si occupa di studiare
soluzioni mirate per tutelare le imprese da
rischi specifici, con un programma efficiente
e personalizzato di analisi, gestione e proposte
risolutive.
L’integrità, la competenza, l’attenzione
al Cliente, l’affidabilità e la trasparenza delle
soluzioni assicurative e di investimento sono
i valori forti che guidano l’operato di ogni
persona in Allianz, e i principi grazie a cui
il Gruppo ha saputo costruire la propria
credibilità.
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