
Sicurezza per la vostra impresa

Nell’eventualità di un’interruzione di esercizio in seguito 
a incendio, di danni causati dall’acqua, di una sovra‑
tensione che paralizza tutto il sistema informatico o di 
una richiesta di risarcimento ingiustificata, l’offerta as‑ 
sicurativa modulare di Generali protegge le imprese 
contro le conseguenze finanziarie di questi imprevisti.

Copertura giuridica completa

L’assicurazione di protezione giuridica FORTUNA vi 
protegge in caso di contenziosi dispendiosi in caso di 
divergenze giuridiche.

Una copertura ottimale in cinque moduli

Con l‘assicurazione imprese vi offriamo un pacchetto di 
sicurezza, in linea con le vostre esigenze specifiche. È 
sufficiente che tra i cinque moduli scegliate quelli perti‑
nenti per la vostra impresa e avrete a disposizione una 
copertura completa in un’unica soluzione trasparente. I 
moduli possono essere abbinati liberamente in funzione 
della vostra impresa.

I vostri vantaggi

✓  Diversi moduli in un unico contratto

✓  Sconto combinazione alla stipulazione di più 
moduli

✓  Premi adeguabili grazie alla franchigia 
liberamente selezionabile

✓  Prestazioni complementari gratuite come, ad 
esempio, spese per lavori di sgombero

✓  Nessuna lacuna della copertura assicurativa 
e nessuna doppia assicurazione

✓  Soluzioni settoriali specifiche

✓  Copertura assicurativa completa da un unico 
offerente

Gli affari vanno bene, gli ordini fioccano. Chi va a pensare al peggio? Eppure 
un furto con scasso, una fuoriuscita di acqua o una responsabilità verso  
terzi sono solo tre dei rischi in agguato tutti i giorni in un’attività commerciale. 
È quindi importante tutelare adeguatamente la propria impresa contro possi‑
bili pericoli. La nostra assicurazione imprese vi offre una soluzione ottimale.

generali.ch/pacchettodisicurezza

Pacchetto di sicurezza assicurazione imprese

ASSICURAZIONE DI COSE & RESPONSABILITA

 
La protezione flessibile 
per la vostra impresa.



Modulare e flessibile, in linea con la vostra impresa
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Contatto: Per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente personale.  
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.

Oltre al sistema modulare, vi offriamo diverse soluzioni specifiche destinate a molti singoli settori.  
Per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente.

Protezione giuridica per imprese, veicoli utilitari, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione per incapacità di 
guadagno.

Soluzioni settoriali specifiche

Assicurazioni complementari

Modulo Inventario 
di esercizio

Questo modulo assicura al valore a nuovo tutta l’attrezzatura e al valore di mercato le merci della vostra impre‑
sa contro danni causati da fuoco, acqua, rottura vetri e furto con scasso. Ci facciamo inoltre carico delle spese 
per i lavori di sgombero, decontaminazione e ricostruzione oppure per la sostituzione delle serrature.

Modulo  
Interruzione  
di esercizio

Nell’ipotesi in cui la vostra azienda debba essere chiusa del tutto o in parte a causa di danni materiali assi‑
curati, ad esempio in seguito a incendio, danni causati dall’acqua o furto con scasso, l’assicurazione contro 
l’interruzione di esercizio compensa le relative perdite di utili. Inoltre sono assicurate, ad esempio, le perdite su 
debitori collegate o i costi supplementari per la continuazione dell’attività.

Modulo  
Assicurazione 
tecnica

Assicurate i vostri dispositivi elettronici come computer, apparecchi di telecomunicazione o anche sistemi 
operativi e supporto dati esterni. In questo modo siete coperti contro il danneggiamento o la distruzione a 
seguito di eventi esterni quali cadute, sovratensione o corto circuito. L’assicurazione copre anche le spese per 
il ripristino dei dati e per i lavori di sgombero.

Modulo Trasporti 
e spostamenti

Con questo modulo sono assicurati, durante i viaggi d’affari, sia le merci che i vostri effetti personali al valore 
di risarcimento in caso di distruzione, danneggiamento e smarrimento. Ci facciamo anche carico di spese di 
limitazione dei danni come pure di spese per la prevenzione di un danno immediatamente incombente.

Modulo  
Responsabilità 
civile aziendale

La responsabilità civile aziendale vi protegge dalle conseguenze finanziarie di lesioni corporali e danni materiali a 
terzi. Rientra in questo modulo, ad esempio, il risarcimento di pretese giustificate e la difesa contro quelle ingiustifi‑
cate, oppure l’assunzione degli onorari di periti e avvocati o delle spese giudiziarie. 


