
Impresa Sicura
La	migliore	protezione	
per	la	tua	attività



Proteggere adeguatamente dai rischi la tua attività è indispensabile.
Un incendio o un allagamento possono comprometterne la capacità 
produttiva. Un danno provocato a terzi può portare a ingenti richieste 
di risarcimento, causando una grave perdita economica. 

Per tutelare al meglio la tua azienda Allianz ha creato Impresa Sicura, una 
soluzione completa che può crescere ed evolversi insieme alle tue necessità.

Impresa Sicura 
La polizza che ti protegge davvero

L’eccellenza	di	Impresa	Sicura

•	 La qualità di	una	polizza	chiara	e	trasparente,	che	ti	assicura	una	protezione	
	 completa	e	modellata	sulla	tua	specifica	attività

•	 L’efficienza nella	gestione	e	liquidazione	dei	sinistri,	per	affrontare	
	 le	emergenze	e	favorire	la	ripresa	delle	attività	in	tempi	rapidi

•	 L’esperienza di Allianz	nel	settore	delle	imprese,	maturata	in	oltre	100	anni	
	 di	collaborazione	con	le	aziende	italiane	di	tutti	i	settori	e	dimensioni



La protezione su misura per la tua attività

Impresa	Sicura	è	una	soluzione	efficace,	che	ti	assicura	una	protezione	completa	e	di	qualità.	Grazie	a	un	elevato	grado	
di	personalizzazione	delle	garanzie	e	dei	massimali,	può	rispondere	al	meglio	alle	tue	esigenze.	Un	esempio:

•	 Protezione completa della tua azienda	contro	incendio,	bagnatura,	eventi	atmosferici,	atti	vandalici,	sovraccarico	neve,
	 fenomeno	elettrico	e	rottura	lastre.	
•	 Anticipo dell’indennizzo.	In	caso	di	incidente,	Allianz	ti	sostiene	tempestivamente,	con	un	anticipo	dell’indennizzo	
	 fino	a	1.000.000	di	euro.
•	Una protezione molto estesa. Responsabilità	Civile	estendibile	agli	infortuni	dei	prestatori	d’opera,	inclusi	i	lavoratori	atipici,	
	 e	copertura	Furto	e	Rapina	estendibile	al	trasporto	valori	e	ai	beni	posti	all’aperto.
•	 Servizio di assistenza.	Prevede	l’invio	tempestivo	di	un	fabbro,	un	idraulico	o	un	elettricista	in	caso	di	emergenza.
•	 Tutela legale.	Ti	consente	di	affrontare	con	maggior	serenità	la	gestione	delle	controversie	in	sede	stragiudiziale	e	giudiziale.
•	 Valorizzazione dei tuoi investimenti in sicurezza. Riduzione	del	prezzo	se	la	tua	azienda	ha	già	investito	in	sistemi	
	 di	sicurezza,	sia	contro	gli	incendi	sia	contro	i	furti.



AVVERTENZA
Prima	della	sottoscrizione	leggere	il	fascicolo	informativo	disponibile	presso	le	nostre	agenzie.	Le	informazioni	riportate	contengono	messaggi	pubblicitari	
a	finalità	promozionale.	

Le	prestazioni	possono	prevedere	franchigie	e/o	scoperti	in	caso	di	sinistro	e	limitazioni	e/o	esclusioni.
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.	

Per configurare la tua polizza, per richiedere un preventivo personalizzato 
o semplicemente per avere maggiori informazioni rivolgiti al tuo Agente Allianz.
Per trovare l’agenzia più vicina vai su www.allianz.it

Impresa Sicura, la qualità 
che fa la differenza

Le	polizze	non	sono	tutte	uguali:	a	volte	piccole	
differenze	nel	contratto,	anche	solo	una	virgola,	
possono	bastare	per	determinare	il	mancato	
rimborso	di	un	danno	o	un	risarcimento	
solo	parziale.

Con	Impresa	Sicura	puoi	fare	affidamento	
su	un	contratto	d’eccellenza,	che	protegge	la	tua	
attività	dal	rischio	di	spiacevoli	sorprese.

Scegli	le	garanzie	di	cui	hai	effettivamente	bisogno	con	la consulenza dell’Agente Allianz,	un	professionista	specializzato	
in	grado	di	guidarti	in	tutte	le	scelte	di	protezione	assicurativa,	con	competenza,	disponibilità	ed	efficienza.	



Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale

•	 Il	primo	gruppo	assicurativo	al	mondo

•	 80	milioni	di	Clienti	in	70	Paesi	

•	 7	milioni	di	Clienti	e	2.200	Agenti	in	Italia	

•	 90%	di	Clienti	soddisfatti	dei	prodotti	che	hanno	acquistato	e	del	servizio	di	liquidazione	

•	 Le	società	del	Gruppo	Allianz	
	 Allianz Telematics - Allianz Global Assistance - Allianz Bank Financial Advisors
 Allianz Global Investors - Pimco - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes 

Allianz	è	il	primo	gruppo	assicurativo	al	mondo	per	ricavi	nel	ramo	danni,	servizi	di	assistenza,	assicurazione	sul	credito.	
La	soddisfazione	dei	Clienti	è	misurata	sull’indice	Net	Promoter	Score	e	rilevata	tramite	un’indagine	telefonica	effettuata	nel	2012	su	45.000	Clienti	Allianz.

Fonti:	dati	Allianz	consultabili	su	allianz.it	e	allianz.com



Allianz S.p.A.
Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111 – Fax +39 040 7781.311

CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta all’Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018
Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

allianz.it
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