
 

la migliore protezione per   

Le piccole imprese sono il cuore dell'Italia, il motore della nostra 
economia. Per loro Allianz ha creato Allianz1 Business, un prodotto 
unico e rivoluzionario costruito per le attività imprenditoriali fino a 5 
addetti. 

Da oggi, con una piccola spesa mensile puoi proteggere la tua 
attività dai rischi che potrebbero comprometterne la stabilità futura, 
scegliendo tra 9 moduli di protezione che puoi combinare in base 
alle tue esigenze e alle caratteristiche della tua impresa quindi 
scegliendo solo il modulo che ti interessa (anche in sola aggiunta a 
polizze in essere). 

                                      Cosa ti offre 
 
Danni ai beni, per proteggere i locali in cui lavori e il loro contenuto 
dai rischi che potrebbero minacciarli: 

• 1 modulo) Danni ai locali 
• 2 modulo) Danni al contenuto 
• 3 modulo) Furto e rapina 
• 4 modulo) Rottura accidentale di vetri e lastre 
• 5 modulo) Catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, inondazioni, 

allagamenti – bombe d’acqua) 
 

• 6 modulo) Responsabilità civile, per affrontare con serenità una 
richiesta di risarcimento per danni causati ad altri da te o dai tuoi 
collaboratori 

 
Assistenza, una rete di professionisti qualificati prontamente al tuo 
servizio in caso di emergenza: 

• 7 modulo) Emergenze in azienda 
• 8 modulo) Tutela legale 
9 modulo) Protezione soci, per garantire continuità al tuo business in 
caso di invalidità o prematura scomparsa di una figura chiave per la tua 
attività. 

                                        Perché ti conviene 
     Perché finalmente puoi crearti la polizza esattamente come la vuoi, in piena autonomia.  
                      E paghi di mese in mese, proprio come un abbonamento. 
                                   Con Allianz1 Business la rivoluzione entra anche nella tua impresa. 



 

                     Siamo altresì a disposizione per delucidazioni nel merito anche per 
attività imprenditoriali con numero di addetti superiore a 5  

 
 

per tutti i  Professionisti 
 

Obbligatorietà Assicurazione Rc Professionale 
 
L’Assicurazione RC Professionale tiene indenne il Professionista da ogni 
pregiudizio economico quale civilmente responsabile ai sensi  di  legge  di  un  
fatto  commesso nell’esercizio dell’attività professionale.  

chi  è  il  Terzo ??   qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa 

dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Il termine TERZO esclude: a) il coniuge 
(che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che 
risieda con l’ASSICURATO; b) le imprese o Società di cui l’ASSICURATO sia 
titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di 
maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano; c) i 
Collaboratori dell’ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in 
rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione. 
 

Nella vita professionale capita quotidianamente di dover compiere decisioni, a 
volte  anche piuttosto difficili, ed è perciò molto importante essere capaci e 
concentrati.  Nonostante ciò può capitare di fare degli errori ed incorrere in 
pesanti conseguenze. Da queste basi ci muoviamo per proporre una polizza che 
consente di lavorare sempre con la massima serenità e nella consapevolezza 
che eventuali sbagli non  avranno impatto almeno per ciò che riguarda il lato 
patrimoniale ed economico personale.  Si tratta di un’assicurazione specifica che 
copre diverse categorie di  lavoratori dagli architetti, ingegneri ai geometri, dai 
commercialisti, avvocati ai consulenti del lavoro, ecc, ecc, e non solo, ma 
prevede coperture assicurative  anche per alcuni lavoratori dipendenti pubblici 
(amministratori, amministrativi e tecnici). Inoltre è possibile assicurare più 
incarichi presso lo stesso ente pubblico  attraverso un’unica soluzione di polizza. 
Oltre al vantaggio di tutelare la singola persona  risponde anche  dell’operato dei 
dipendenti.    
              
Alla polizza RC professionale si può integrare la garanzia della  Tutela  Legale 
che in caso di bisogno e necessità l’assicurato potrà scegliere anche  il  proprio 
Avvocato. Oltre a questa soluzione di partenza si potrà scegliere di attivare una   
Delle  altre coperture aggiuntive: controversie, sicurezza, spese di resistenza… 

                   
 

Rispondiamo, ad ogni esigenza riguardo Persona, Auto e Aziende,  
con una soluzione per tutti i budget 

    
                                                                        CERETTAssicurazioni e Finanza Personale   dal 1979   

 
 


