
LA MIGLIORE PROTEZIONE
PER LA TUA ATTIVITÀ

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



IMPRESA SICURA

Diamo valore ai tuoi
investimenti in sicurezza

Se la tua azienda è dotata  
di sistemi di sicurezza, Impresa  
Sicura riconosce agevolazioni 
importanti. Ad esempio, se è 
presente un impianto automatico  
di spegnimento incendio o di allarme, 
per te uno sconto fino al 15%.

Impresa Sicura ti protegge 
dai rischi che potrebbero
compromettere la capacità
produttiva della tua attività,
come ad esempio un incendio  
o un allagamento.
Inoltre, ti tutela dalle richieste
di risarcimento per i danni causati
ad altri.

1 Il servizio di assistenza è gestito dalla Centrale Operativa AWP P&C S.A.

Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro e limitazioni e/o esclusioni. Sono previsti costi aggiuntivi nel caso il pagamento non venga regolato
in un’unica soluzione. Sono previsti limiti di fatturato e di massimali assicurabili. Alcune garanzie non sono acquistabili singolarmente. La sottoscrizione del prodotto è riservata 
alle imprese operanti nei seguenti settori: Commercio al dettaglio e all’ingrosso, Intermediari del commercio, Depositi commerciali, Commercio di veicoli, carburanti 
e lubrificanti, Manutenzione di veicoli, Ristorazione, Servizi, Artigianato e Manifattura, Edilizia.

Perchè scegliere Impresa Sicura

La qualità di una polizza chiara
e trasparente, che ti assicura la migliore
protezione modellata sulla tua
specifica attività.

I migliori standard
di protezione

Un aiuto concreto 
e immediato

Affrontiamo le emergenze con
tempestività, per favorire la ripresa  
delle attività in tempi rapidi, con la 
massima efficienza nella gestione  
e nella liquidazione dei sinistro.

Un partner 
d'eccellenza

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



Se la tua attività ha fino a 5 addetti, la soluzione che fa per te è Allianz1 Business. Se invece hai
una struttura ricettiva, scegli Professione Albergatore.

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

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

In caso di incidente, Allianz ti sostiene
tempestivamente, con un anticipo
dell’indennizzo fino a 1.000.000 di euro.

Ti rimborsa le spese legali in caso di 
controversie civili, amministrative e penali, e  
ti tutela dai rischi legati alla violazione dei dati 
personali di terzi e dell'identità digitale, oltre 
che dagli attacchi informatici (cyber risk).

Incendio

Anticipo dell’indennizzo

Tutela legale

Responsabilità Civile

Servizio di assistenza¹

Prevede l’invio di un fabbro, un idraulico 
o un elettricista per gestire l’emergenza 
rapidamente e limitare i danni.

Ti salvaguarda in caso di danni provocati
da incendio, scoppio, fenomeno elettrico,
perdite d'acqua e molti altri eventi che
possono compromettere lo svolgimento
dell'attività.

Inoltre, con il servizio di Salvataggio
e Risanamento puoi limitare l’interruzione
della tua attività e tornare alla normalità
nel più breve tempo possibile.

Risarcisce i danni causati a terzi durante  
lo svolgimento dell'attività, da te o dai tuoi
dipendenti. Puoi estendere la protezione 
anche agli infortuni dei prestatori di lavoro, 
inclusi i lavoratori atipici.

Catastrofi naturali

Ti protegge in caso di terremoto, alluvione  
e bombe d'acqua.

Protezione su misura per la tua azienda

Se hai un’impresa con oltre i 5 addetti che opera nel settore manifatturiero, edile, della ristorazione, 
dei servizi e del commercio, Impresa Sicura è la soluzione migliore per la tua serenità.

Ti risarcisce il valore di merci e attrezzature
rubate, e ti tutela per i danni subiti anche  
in caso di tentato furto, compresi i guasti 
causati dai ladri. Può essere estesa  
al trasporto valori e ai beni posti all’aperto.

Furto e rapina
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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
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Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE – Monaco


