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Cosa è: La soluzione assicurativa per far fronte a tutti gli imprevisti che possono 
compromettere la stabilità economica dell’attività imprenditoriale.  
 

  

A chi è dedicata: Al mondo delle PMI artigiane, delle attività commerciali e dei servizi. 
  
  

Cosa offre: Nella sua veste modulare e multirischio, grazie all’ampia gamma di garanzie 
e dei massimali, offre molteplici soluzioni di coperture assicurative, con 
combinazioni personalizzabili su misura, per rispondere al meglio alle 
esigenze di ogni imprenditore. 
 

  

Cosa assicura: Sei Sezioni liberamente componibili, salvo la Sezione Assistenza concedibile 
solo in abbinamento ad altra Sezione: 

 Incendio e altri danni ai beni: 
 Prevede un rimborso a seguito di danni causati al fabbricato e al suo 

contenuto a seguito di un evento quale un incendio, una rottura di una 
conduttura idrica, un cortocircuito, un allagamento, gelo. 

  

 Furto e rapina: 
 Risarcisce il valore di beni rubati e rimborsa anche gli eventuali danni causati 

dai ladri. 
  

 Responsabilità Civile: 
 Salvaguardia il patrimonio dell’imprenditore in caso di danni 

involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell’attività svolta o dalla 
proprietà del fabbricato; Offre anche una copertura relativa alla 
responsabilità civile Prodotti ed alla responsabilità derivante all’Assicurato 
in caso di infortuni dei dipendenti. 

  
 Danni da interruzione di esercizio 
 Garantisce all’Assicurato una diaria giornaliera in caso di interruzione 

dell’attività indipendentemente dalla presenza della garanzia diretta 
  

 Tutela legale: 
 Copre le spese legali per affrontare procedimenti civili o penali a seguito di 

un evento che coinvolge l’attività assicurata. È prevista la possibilità di 
acquistare dei pacchetti accessori per il recupero dei crediti 

  

 Assistenza: 
 Mette a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, una centrale operativa per 

usufruire di una serie di servizi in situazioni di emergenza, con una semplice 
telefonata.  

  

Vantaggi  Somme e massimali in grado di tutelare le esigenze di realtà aziendali 
eterogenee. 

 Elevata personalizzazione in base alle esigenze e alla propensione alla 
spesa specifiche di ogni imprenditore. 

 Copertura nella formula “All Risks” che dà la tranquillità di essere 
protetti da qualsiasi evento. 

 Innovativa garanzia “Interruzione di esercizio”, offerta anche a 
prescindere dall’immediata copertura del danno diretto con la Sezione 
Incendio. 

 Possibilità di richiedere il pronto intervento della società Benpower per 
la messa in sicurezza del fabbricato, per la protezione temporanea dei 
beni, per attivare una serie di servizi aggiuntivi con l’obiettivo della 
“bonifica ed il ripristino” del fabbricato e del contenuto in seguito ad un 
evento garantito dalla polizza. 

 Possibilità per l’imprenditore di accedere più facilmente al credito, in 
quanto il grado di copertura dei rischi potrebbe rientrare tra i parametri 
qualitativi che una banca valuta nel momento in cui eroga un 
finanziamento. 

  
  

 


