
La polizza multirischi per l’attività 
imprenditoriale.

Intermediato da

07.2020 | Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prima della sottoscrizione 
leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al 
circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

È un prodotto di

Assicura 
il tuo esercizio 
in piena serenità.

Una polizza, tanti vantaggi

• Flessibilità: scegliendo tra un ampio ventaglio di garanzie,
è possibile personalizzare la copertura in base alle reali 
necessità dell’impresa. La copertura si arricchisce di
un’ampia gamma di eventi assicurabili (Danni ai beni, Cristalli,
Elettronica, Responsabilità Civile, Furto, Sostegno al Reddito,
Responsabilità Civile per prodotto difettoso, Assistenza). Le
garanzie possono essere estese anche ai rischi inerenti gli 
eventi catastrofali.

• Libertà di scelta: nelle sezioni Incendio e R.C. si può scegliere 
la parte di danno da tenere a proprio carico (Franchigia): 
franchigia alta = premio più basso, franchigia bassa = premio 
più alto.

• Unico contratto: è possibile assicurare diverse ubicazioni
(ad esempio, laboratorio, magazzino e punto vendita) con un
unico contratto.

www.bplajatico.it



A chi si rivolge?

A chi vuole tutelare la propria impresa (fi no a 50 addetti), i propri 
dipendenti ed i beni dell’azienda, attraverso una protezione 
multirischio che riduca al minimo l’impatto dei rischi nei quali può 
incorrere la propria attività, operante nel seguente settore: 

• Commercio: attività per la vendita di merci, nonché i depositi 
commerciali ed in generale ogni vendita o commercializzazione 
di prodotti all’ingrosso o al dettaglio, distribuzione/
somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande anche 
di propria produzione, compresi eventuali reparti accessori di 
conservazione, confezionamento o imballaggio.

Ai proprietari, anche se persone fi siche, di fabbricati dati in locazione 
a terzi e da questi adibiti a commercio.

Quali sono i rischi più frequenti Come ti proteggi

Un tuo cliente scivola
e si fa male.

Un tuo dipendente crea 
involontariamente un danno, 
materiale o fi sico, al tuo 
cliente.

Garanzie R.C. verso terzi 
e dipendenti

In negozio hai merce 
appetibile o liquidità di cassa. Garanzia Furto e Rapina

Una mattina ti ritrovi con una 
o più vetrate completamente 
rotte.

Garanzia Cristalli

Le sezioni attivabili sono:

• Incendio, Eventi Naturali e altri danni ai beni
• Furto e Rapina
•  Cristalli
•  Elettronica
•  Sostegno al Reddito
•  Responsabilità Civile
•  Responsabilità Civile Prodotti
•  Assistenza


