
L'ABBONAMENTO ALLA SERENITÀ 
PER LA TUA IMPRESA

I nostri prodotti assicurativi ti offrono
una protezione eccellente con la massima
trasparenza. Puoi dimenticare le brutte sorprese,  
perché Allianz mantiene sempre le promesse.



L'abbonamento alla serenità 
per la tua impresa

Allianz1 Business è la soluzione 
costruita per proteggere le 
attività imprenditoriali fino  
a 5 addetti.

Perchè scegliere Allianz1 Business

Hai già un'assicurazione?

Con Allianz1 Business puoi 
integrarla con le garanzie  
che ti mancano, modificandole 
liberamente nel tempo.

Con una piccola spesa mensile puoi
proteggere la tua attività dai rischi che
potrebbero comprometterne la stabilità
futura.

Una piccola spesa per  
una grande protezione

ALLIANZ1 BUSINESS

Massima  
personalizzazione

Configura e costruisci la tua soluzione, 
scegliendo tra tanti moduli di protezione 
che puoi combinare in base alle tue 
esigenze e alle caratteristiche della tua 
impresa.

Un partner 
d'eccellenza

L'esperienza di Allianz nel settore delle
imprese, maturata in oltre 100 anni di
collaborazione con le aziende italiane  
di tutte le dimensioni.

AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie e su allianz.it



Esempi di protezione

Danni al contenuto 
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 50.000 euro 
• Danni da bagnamento fino a 35.000 euro 
• Danni da fenomeno elettrico fino a 5.000 euro

Rottura accidentale di vetri e lastre fino a 2.000 euro

Danni a terzi 
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro 
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro

Emergenze in azienda

Negozio di  
abbigliamento

Parrucchiere

Elisa, per la sua attività a Torino, ha scelto:

Anna, per la sua attività a Bari, ha scelto:

al mese
21€

Danni al contenuto 
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 50.000 euro 
• Danni da bagnamento fino a 35.000 euro 
• Danni da fenomeno elettrico fino a 5.000 euro

Rottura accidentale di vetri e lastre fino a 2.000 euro

Danni a terzi 
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro 
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro

Emergenze in azienda

Danni al contenuto 
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 100.000 euro 
• Danni da bagnamento fino a 70.000 euro

Rottura accidentale di vetri e lastre fino a 2.000 euro

Danni a terzi 
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro 
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro

Emergenze in azienda

I profili presentati hanno carattere esemplificativo: elementi di personalizzazione diversi possono determinare premi differenti. I prezzi sono comprensivi delle imposte e dei costi di frazionamento.
Durata minima contrattuale 12 mesi. Le prestazioni possono prevedere franchigie e scoperti in caso di sinistro, limitazioni ed esclusioni.

In tutti gli esempi si ipotizza che le aziende impieghino tre addetti e siano costituite da tre anni. Per i profili che non prevedono la protezione per i Danni ai locali, la Responsabilità civile per i danni  
da incendio include anche la protezione Responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto fino a 200.000 euro.

Bar Paolo, per la sua attività a Milano, ha scelto:

al mese
36€

al mese
25€



Panificio

Autofficina

Elettricista

Elena, per la sua attività a Palermo, ha scelto:

Marco, per la sua attività a Roma, ha scelto:

Francesco, per la sua attività a Verona, ha scelto:

al mese
42€

Danni ai locali 
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 300.000 euro 
• Danni da bagnamento fino a 210.000 euro 
• Danni da fenomeno elettrico fino a 5.000 euro

Danni al contenuto 
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 200.000 euro 
• Danni da bagnamento fino a 140.000 euro 
• Danni da fenomeno elettrico fino a 5.000 euro

Danni a terzi 
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro 
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro 
• Responsabilità civile della proprietà del fabbricato fino a 500.000 euro

Emergenze in azienda

Danni a terzi 
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro 
• Responsabilità civile per infortuni dei dipendenti fino a 500.000 euro 
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro

Danni ai locali 
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 200.000 euro 
• Danni da bagnamento fino a 140.000 euro 
• Danni da fenomeno elettrico fino a 10.000 euro

Danni al contenuto 
• Incendio, esplosione e scoppio fino a 100.000 euro 
• Danni da bagnamento fino a 70.000 euro 
• Danni da fenomeno elettrico fino a 10.000 euro

Danni a terzi 
• Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività fino a 500.000 euro 
• Responsabilità civile per i danni da incendio fino a 500.000 euro 
• Responsabilità civile della proprietà del fabbricato fino a 500.000 euro

Emergenze in azienda

al mese
47€

al mese
52€



4 aree di protezione per un sostegno concreto alla tua attività

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz. Oppure vai su allianz.it

In caso di emergenza puoi ricevere, entro 3 ore dalla richiesta, tecnici specializzati come fabbri, elettricisti 
e idraulici. Inoltre puoi contare sul supporto di tecnici informatici e sulla consulenza legale per  
le controversie legate alla tua attività.

Un capitale a disposizione in caso di decesso di uno dei soci oppure in caso di infortunio e malattie che ne 
causino un'invalidità permanente superiore al 66%.

1. Danni ai beni
Per proteggere i locali in cui lavori e il loro contenuto

2. Responsabilità civile
Per affrontare con serenità una richiesta di risarcimento  
per i danni causati ad altri da te o dai tuoi collaboratori

3. Assistenza¹
Una rete di professionisti 24h su 24, 365 giorni all'anno

4. Protezione Soci²
Per garantire continuità al tuo business in caso di invalidità  
o prematura scomparsa di una figura chiave

In caso di eventi come incendi, bagnamento, furti, fenomeni atmosferici, terremoti o alluvioni, puoi 
proteggere il luogo in cui lavori, le merci, le attrezzature, i macchinari e tutti gli altri oggetti dell'azienda. 
E con l'indennità per interruzione dell'attività, hai un sostegno economico per ogni giorno di chiusura.

In caso di eventi come incendi o perdite d'acqua che partono dai tuoi locali e provocano danni ad altri, oppure 
se provochi un danno a un cliente, saremo noi a risarcirlo al posto tuo. Inoltre, puoi proteggerti per gli infortuni 
ai tuoi collaboratori, quando l'INAIL non è tenuto a rispondere o potrebbe rivalersi sulla tua impresa.

Con AllianzNOW la protezione in tempo reale

Scarica gratuitamente l'App dei clienti Allianz per ricevere assistenza, gestire sinistri e
utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. 

1 Il servizio di assistenza è gestito dalla Centrale Operativa AWP P&C S.A.
2 La garanzia Premorienza è acquistabile mediante stipula di polizza separata Allianz1 Premorienza ed è riservata ai sottoscrittori di Allianz1 Business. Il beneficiario è l'impresa.
 I fascicoli informativi Invalidità permanente da malattia, Invalidità permanente da infortunio e Allianz1 Premorienza sono disponibili presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it

Se la tua attività ha più di 5 addetti, la soluzione che fa per te è Impresa Sicura. Se invece hai
una struttura ricettiva, scegli Professione Albergatore.



Allianz S.p.A.
Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz
con P.IVA n. 01333250320
Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE – Monaco
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