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LTC PIU’ VALORE

Il welfare state italiano è profondamente cambiato rispetto a quello delle generazioni passate. Ciò è dovuto a radicali trasformazioni dei fattori demografici, sociali ed

economici e dunque i benefici complessivi dei lavoratori in termini di prestazioni assistenziali e pensionistiche pubbliche (e di accesso alle stesse) si stanno riducendo

progressivamente con il passare degli anni.

Basti pensare alle scoperture del sistema pubblico nell’ambito della disabilità. In Italia i disabili sono 1.670.000 ossia il 3% della popolazione.

Molte inabilità danno luogo alla non autosufficienza cioè all’incapacità di svolgere una serie di ADL (Activities of Daily Living: lavarsi, vestirsi, utilizzare la toilet,

controllarsi nella continenza, alimentarsi...) ovvero di attività elementari della vita quotidiana con tutte le conseguenze che ne derivano nell’ambito del sistema

famiglia.

Previndustria presenta la polizza Long Term Care studiata appositamente per i dipendenti, gli amministratori e i titolari delle aziende iscritte a

Confindustria: si tratta di una copertura assicurativa che ha l'obiettivo di garantire il necessario supporto economico a coloro che dovessero diventare non

autosufficienti.

La nostra specifica copertura LTC opera sia nel caso in cui il sostegno necessario sia temporaneo oppure definitivo.

Prevede la corresponsione di un rendita mensile che parte da un minimo di 12.000 euro/anno (max 72.000 €) a favore dell’assicurato per tutto il corso della vita o

fino al riacquisto delle facoltà di autosufficienza.

COSA SI INTENDE PER PERDITA DELL'AUTOSUFFICIENZA?

Ai fini della copertura assicurativa sono considerate non autosufficienti quelle persone che si trovano nella impossibilità temporanea o definitiva di svolgere almeno

quattro delle seguenti sei attività indispensabili della vita quotidiana:

alzarsi e mettersi a letto
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vestirsi e svestirsi

muoversi nella stanza

consumare cibi e bevande

lavarsi, pettinarsi e farsi la barba

espletare le funzioni fisiologiche

Tutte le condizioni, le tabelle per i conteggi e le modalità di segnalazione della perdita di autosufficienza sono riportate nel “Fascicolo Informativo LTC Più Valore”

nella sezione "Documenti informativi" del presente sito.

Fascicolo Informativo LTC Previndustria
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Polizza danni Liability
A CHI SI RIVOLGE

E’ una protezione indispensabile per svolgere con serenità la propria attività di imprenditore perché la polizza Liability tutela il patrimonio aziendale dai danni

che l’attività produttiva potrebbe involontariamente causare ad altri. Tutelarsi dal rischio di dover sostenere risarcimenti che potrebbero mettere a

repentaglio la vita stessa dell’azienda è una scelta doverosa. Farlo con un partner leader di mercato è una decisione di buon senso.

COSA PROTEGGE

L’azienda è responsabile per i danni che la sua attività o i suoi prodotti potrebbero causare ad altri. La polizza Liability protegge le aziende:

Dai danni a cose e lesioni a terzi, compresi i dipendenti, causati nell’esercizio dell’attività aziendale

Dai danni a cose o lesioni a terzi causati da difetto dei prodotti fabbricati e venduti

Dai costi derivanti dalla necessità di ritirare dal mercato i prodotti difettosi

PERCHÉ È UTILE

Dover sostenere una richiesta di risarcimento, a volte anche molto onerosa, derivante da un danno a terzi causato dall’attività svolta dall’azienda o dal difetto

originario del prodotto fabbricato, potrebbe mettere a serio rischio la solidità economica dell’azienda, se la sua responsabilità viene accertata.

La normativa italiana definisce difettoso un prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere da questo. La responsabilità è imputabile al

produttore, inteso sia come il fabbricante del prodotto finito, di una sua parte o della materia prima, sia come la persona che nell’ambito di un’attività imprenditoriale

importa e immette nel mercato comunitario prodotti di terzi.

Per le imprese alimentari, inoltre, è concreto il rischio di contaminazione, che comporta danni enormi sia per i costi necessari a richiamare e ispezionare i prodotti, sia
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per poter successivamente riconquistare i mercati e recuperare la propria immagine. La polizza Liability risarcisce questi costi, oltre ad affiancare l’azienda in fase

preliminare con attività di consulenza volte ad identificare e a contenere i rischi.

I VANTAGGI PER LE AZIENDE ASSOCIATE

Sezione RCT: massimali di default a € 10.000.000,00.1. 

Sezione RCO: massimali di default elevati a € 10.000.000 per evento e

€ 5.000.000 per persona.

2. 

Sezione RCT: pricing calcolato su massimale di 5 mil ma con massimale reale a 10 mil (ferma l'analisi della buona qualità del singolo rischio).3. 

Colpa Grave/Violazione D.L. 81/08 ex 626/94: copertura risulterà operante anche in caso di colpa grave dell’Assicurato.4. 

Esplicitazione delle condizioni di polizza a favore del cliente.5. 

Estensione territoriale mondo intero.6. 

Formulazione più estensiva del novero dei terzi.7. 



Previndustria › Protezione › Conferme

CONFERME
Conferme è il programma assicurativo per gli Imprenditori, i Dirigenti e i Quadri delle aziende iscritte a Confindustria, studiato per garantire dai rischi

provocati da infortuni e malattie.

Risarcisce i danni legati a morte, inattività temporanea o invalidità permanente, ovvero tutti i casi nei quali un infortunio possa causare notevoli perdite economiche,

specialmente se la sua entità è grave.

L’imprenditore, a differenza del lavoratore dipendente, disporrà infatti di minori coperture Inail: ad esempio in caso di infortunio l’imprenditore non continuerà a

percepire un compenso (o una forma di diaria) in caso di assenza prolungata dal posto di lavoro.

Tra le garanzie offerte dalla polizza Conferme è previsto un capitale assicurato in caso di decesso da infortunio e invalidità permanente da infortunio, per i rischi

professionali e extra professionali, senza alcuna franchigia per il personale dirigente.

Conferme ha inoltre la caratteristica innovativa di tutelare, con un capitale aggiuntivo per l’azienda e senza variazione di costo, il danno economico subito a

seguito della perdita di una figura chiave nella filiera produttiva.

I VANTAGGI PER LE AZIENDE ASSOCIATE

Assicura tre tipologie di figure aziendali: Imprenditori /Amministratori - Dirigenti (C.C.N L. Industria) - Quadri (NEW).1. 

Ampi massimali di copertura fino a €1.500.000 per decesso da infortunio e IP da infortunio.2. 

Indennizza il danno economico dell'Azienda: in caso di evento grave (morte o ip > 66%) sarà riconosciuto all'Azienda un importo pari alla metà

dell'indennità riconosciuta all'Assicurato, fino a concorrenza di € 250.000.

3. 

Include il rimborso spese di cura da infortunio fino a € 10.000.4. 
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Include la copertura in caso di rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro fino a € 150.000.5. 

Include la copertura in caso malattie tropicali.6. 

Imprenditori

Capitale assicurato in caso di Morte provocata da Infortunio

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, Allianz liquida la somma assicurata ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli

eredi dell'Assicurato.

E’ previsto un capitale assicurato che può arrivare fino a € 1.500.000.

Capitale assicurato in caso di invalidità permanente provocata da Infortunio

In caso di invalidità permanente causata da infortunio è previsto un capitale assicurato fino a € 1.500.000.

Rischio professionale: per la garanzia IP è prevista una franchigia del 5% per la parte di capitale superiore a € 300.000

Rischio extraprofessionale: è prevista una franchigia del 3% per la parte di capitale sino a € 300.000 – del 5% per la parte di capitale compresa fra € 300.001 a

€ 600.000 – del 10% per la parte di capitale superiore a € 600.000.

In entrambi i casi per invalidità permanente > 20% non sarà applicata alcuna franchigia.

L'indennità verrà corrisposta in base all'effettivo grado di invalidità permanente accertato.

Qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 66%, verrà corrisposto l’intero capitale assicurato e non verrà applicata alcuna delle

franchigie previste.

Danno economico dell’Azienda

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte o l'invalidità permanente di grado pari o superiore al 66%, sarà riconosciuto all’Azienda un importo pari alla metà

dell'indennità riconosciuta all'Assicurato, fino a concorrenza di € 250.000.

Rimborso spese di cura da infortunio

Fino ad un massimo di € 10.000 è previsto il rimborso di:

spese per esami a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici;

in caso di ricovero, le spese per gli onorari dei medici e le rette di degenza;

in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chirurgo e di ogni altro soggetto partecipante

all'intervento;

spese per le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi con il limite del 10% del massimale assicurato.



Invalidità permanente da malattia

In caso di invalidità permanente derivante da malattia è previsto un capitale assicurato fino ad un massimo di € 500.000. La garanzia è proposta con due

opzioni di franchigia, a scelta, tra il 25% e il 50%.

Dirigenti

Conferme con la copertura degli infortuni professionali ed extra professionali è la copertura assicurativa riservata alle imprese industriali per la tutela dei

propri dirigenti, così come previsto dal comma 2 dell’articolo 12 del CCNL dei Dirigenti Industriali (corresponsione di una somma pari a 5 volte la retribuzione di

fatto in caso di morte da infortunio e a 6 volte la retribuzione di fatto in caso di invalidità permanente).

Con Conferme viene garantito in caso di infortunio professionale o extra professionale un capitale assicurato, non pignorabile e non sequestrabile, in caso di:

decesso: 5 volte l’ammontare delle retribuzioni fino ad un max di € 1.500.000.

invalidità permanente parziale e totale: 6 volte l’ammontare delle retribuzioni fino ad un massimo di € 1.500.000. L'indennità per invalidità permanente

parziale è calcolata sulla somma assicurata in proporzione al grado d'invalidità; la riduzione permanente della capacità lavorativa specifica del dirigente in

misura superiore al 66%, verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato.

il rimborso delle spese di cura rese necessarie da un infortunio fino ad un max di € 10.000

la tutela dell’azienda contro il danno economico, subito per morte o grave invalidità di un suo dirigente derivanti da infortunio, per la metà dell’indennità

riconosciuta allo stesso con il massimo di € 250.000

una maggiorazione dell’indennizzo in caso di decesso causata da rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro, nella misura del 25% con il massimo di €

150.000

Quadri

Conferme con la copertura degli infortuni professionali ed extra professionali è la copertura assicurativa riservata alle imprese industriali per la tutela dei

propri Quadri Aziendali

Con Conferme viene garantito in caso di infortunio professionale o extra professionale un capitale assicurato, non pignorabile e non sequestrabile, in caso di:

decesso: 4 volte l’ammontare delle retribuzioni fino ad un max di € 1.500.000.

invalidità permanente parziale e totale: 4 volte l’ammontare delle retribuzioni fino ad un massimo di € 1.500.000.

L'indennità per invalidità permanente parziale è calcolata sulla somma assicurata in proporzione al grado d'invalidità;

E' previsto l'inserimento di una franchigia del 3% sulla parte di capitale invalidità permanente parziale e totale superiore a 4 volte la retribuzione annua nel caso

in cui il contraente opti per un multiplo retributivo superiore a quello previsto dal CCNL

La franchigia si annulla nel caso in cui l'invalidità sia superiore al 20% della totale.

La riduzione permanente della capacità lavorativa specifica del dirigente in misura superiore al 66%, verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato.

il rimborso delle spese di cura rese necessarie da un infortunio fino ad un max di € 10.000

la tutela dell’azienda contro il danno economico, subito per morte o grave invalidità di un suo quadro aziendale (no dirigente) derivanti da infortunio, per



la metà dell’indennità riconosciuta allo stesso con il massimo di € 250.000

una maggiorazione dell’indennizzo in caso di decesso causata da rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro, nella misura del 25% con il massimo di €

150.000
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POLIZZA MODULARE PROPERTY
A CHI SI RIVOLGE

E’ una polizza che tutela il patrimonio aziendale dai danni causati da eventi atmosferici o catastrofali, ma anche da incendi, furti o rapine. E’ dedicata alle aziende con

fatturato superiore a quattro milioni di euro ed è pensata per assicurare continuità al business in caso di eventi che potrebbero comprometterne la stabilità.

COSA PROTEGGE

Modulare Property protegge i beni aziendali quali il fabbricato, le merci, i macchinari, da eventi dannosi che potrebbero distruggerli o comprometterne il

funzionamento, oltre che da furti o rapine.

Protegge l’azienda anche dai danni economici indiretti, spesso più rilevanti di quelli materiali, che emergono a seguito di un evento dannoso. Per esempio,

risarcisce i costi che resterebbero a carico dell’azienda durante il periodo di inattività conseguente a un incendio: mutui, personale, affitto, leasing, quote fisse dei

consumi energetici, assicurazioni, pubblicità, consulenze, manutenzione.

Con Modulare Property l’azienda mette al riparo il proprio patrimonio, per garantirsi la capacità di far fronte a qualsiasi evento che potrebbe minacciarla.

PERCHÉ È UTILE

Tutelare i propri beni per operare con serenità è un bisogno importante per ogni azienda, insieme alla necessità di poter contare su un partner affidabile che

intervenga velocemente nei momenti critici, garantendo il minor impatto possibile sul business.

I VANTAGGI PER LE AZIENDE ASSOCIATE
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Deroga alla proporzionale sulle merci al 30%.1. 

Spese straordinarie Incendio pari al 10% delle somme assicurate col limite di € 500.000,00.2. 

Spese demolizione, sgombero e smaltimento € 100.000,00.3. 

Catastrofali Inondazione, alluvione e terremoto, maremoto con possibilità di arrivare al 75% di massimo indennizzo (Zonale).4. 

Sovraccarico neve con possibilità di arrivare al 50% di massimo indennizzo (Zonale).5. 

Eventi Atmosferici e Atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici Extended Coverage con limite del 90% di massimo risarcimento.6. 

Servizio PIA (Pronto Intervento Azienda) da parte di Belfor.7. 

ASSISTENZA IMMEDIATA 24/7

Con Modulare Property, le imprese possono contare su un servizio di pronto intervento offerto in collaborazione con Belfor, leader mondiale nei sinistri

ambientali. Un team di specialisti pronti ad intervenire per garantire all’azienda il ripristino veloce delle attività dopo un incendio, un allagamento o un evento

atmosferico.

CONSULENZA

I rischi vengono valutati da un team di esperti in grado di offrire all’azienda una consulenza specifica sulle misure di prevenzione da adottare per contenerli,

tramite un processo esclusivo di Risk Assessment e Mitigation messo a punto grazie alla competenza di Allianz nel settore.



Previndustria › Responsabilità Aziendale › RC Inquinamento

Polizza RC Inquinamento
A CHI SI RIVOLGE

E’ una tutela pensata per tutte le aziende manufatturiere, anche quelle non esplicitamente esposte al rischio ambientale, perché qualsiasi attività produttiva

comporta il pericolo di arrecare danni all’ambiente.

COSA PROTEGGE

La polizza RC Inquinamento protegge l’azienda dai rischi di danneggiare l’ambiente e gli altri, causati involontariamente nell’esercizio della propria attività. Una

protezione completa a tutela del proprio insediamento produttivo, delle attività presso terzi e del carico e scarico di merci potenzialmente inquinanti.

Il premio è calcolato in funzione delle peculiarità dell’azienda, della sua ubicazione, del numero di dipendenti e di molte altre variabili oggettive e soggettive che

vengono esaminate da un pool di esperti dedicati, in grado di identificare e valutare correttamente i rischi, per mettere in atto una serie di misure di prevenzione e

quotare solo le garanzie effettivamente necessarie.

PERCHÉ È UTILE

La maggior sensibilità sociale e le norme emanate a tutela dell’ambiente, in particolare la direttiva 2004/35/EC sulla responsabilità civile per il danno ambientale,

hanno ampliato gli ambiti di responsabilità gravanti sulle aziende, con costi di risarcimento sempre crescenti.

Moltissime aziende, anche quelle che non svolgono attività produttive considerate “inquinanti”, possono rappresentare una potenziale sorgente di danno per

l’ambiente e la popolazione circostante.

Un incendio, per esempio, potrebbe causare inquinamento ambientale e costringere l’azienda a un esborso economico che potrebbe mettere seriamente in crisi

l’attività.

Previndustria S.p.A.



I VANTAGGI PER LE AZIENDE ASSOCIATE

Inquinamento improvviso e graduale: disponibilità a valutare rischi anche con retroattività fino a 5 anni.1. 

Servizio PIA (Pronto Intervento Azienda) da parte di Belfor.2. 

ASSISTENZA IMMEDIATA 24/7

In caso di sinistri ambientali, la tempestività di intervento spesso fa la differenza. La polizza RC Inquinamento offre, in collaborazione con i Belfori, un servizio di i

pronto intervento sempre attivoi per limitare l’interruzione dell’attività e tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

CONSULENZA

Un pool dedicato di esperti del settore con oltre vent’anni di esperienze e competenze a livello nazionale e internazionale è a disposizione della tua azienda, anche

presso la sede, per una valutazione tecnica delle necessità di protezione della tua attività e per offrirti soluzioni con il massimo livello di personalizzazione.



Previndustria › Protezione › TCM Più Valore

TCM PIÙ VALORE (per imprenditori e amministratori)
Più Valore è il programma assicurativo esclusivo per aziende associate a Confindustria che mira a tutelare gli amministratori d’azienda e i titolari delle aziende

iscritte.

La copertura assicurativa, che può essere prevista da un regolamento aziendale interno e/o da una delibera assembleare, è un fondamentale e vantaggioso

strumento che permette al tempo stesso di tutelare l’azienda e l’amministratore, garantendo da un lato che nessun evento si ripercuota per la scomparsa dell’uomo

chiave e dall’altro la sicurezza di un capitale da destinare, congiuntamente o meno:

all’azienda;

alla famiglia dell’amministratore, in caso di decesso o invalidità permanente dovute a malattia o infortunio di quest’ultimo.

Il programma Più Valore può prevedere a scelta sia la contraenza dell’azienda o direttamente della persona titolare / amministratore.

Si compone di due distinte garanzie:

copertura temporanea per il caso morte da qualsiasi causa originata;

copertura temporanea caso morte ed invalidità permanente pari o superiore al 66% da qualsiasi causa originata.

Il programma Più Valore è:

completo

competivivo

integrabile

vantaggioso

flessibile
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fiscalmente ottimizzato grazie alla consulenza degli specialisti.

Sfera di applicazione:

minimo 18 anni e massimo 70 per il solo caso morte

minimo 18 anni massimo 65 anni per caso morte e invalidità permanente

La durata delle coperture assicurative è annuale, decorre dalla data di conferma di copertura, è tacitamente rinnovata salvo disdetta.

Fascicolo Informativo TCM Previndustria

Fascicolo Informativo TCM + IP Previndustria
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TCM VALORI (per dirigenti)
Valori è il programma assicurativo esclusivo per aziende associate a Confindustria che permette di ottemperare a quanto disposto dall’Art. 12 del Contratto Collettivo

Nazionale del Lavoro (CCNL) dei dirigenti di industria.

Tale copertura è un fondamentale e vantaggioso strumento che permette al tempo stesso di tutelare l’azienda e il dirigente, garantendo da un lato che nessun evento

si ripercuota sulla liquidità aziendale e dall’altro la sicurezza di un capitale da destinare alla famiglia del dirigente, in caso di decesso o invalidità permanente dovute a

malattia o infortunio di quest’ultimo.

Il programma Valori è una polizza di gruppo e si compone di due distinte garanzie:

copertura temporanea per il caso morte da qualsiasi causa originata;

copertura temporanea caso morte ed invalidità permanente pari o superiore al 66% da qualsiasi causa originata.

Composizione del nucleo

Famigliare

Capitale assicurato minimo ex art. 12 C.C.N.L. dirigenti

Industria
Possibilità di arrivare fino a:

Senza coniuge e senza famigliari a

carico
€ 150.000

€ 1.500.000 per ciascun dirigente per il caso

morte;

Con coniuge e/o con famigliari a

carico
€ 220.000

€ 1.000.000 per ciascun dirigente per il caso

morte

IP >= 66%
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I requisiti di sottoscrizione variano in funzione del capitale assicurato:

fino a 220.000 euro (il più alto tra i capitali minimi richiesti dal CCNL) non sono richiesti accertamenti sanitari.

oltre 220.000 euro e fino a 350.000 euro è richiesta la compilazione di un questionario anamnestico

oltre 350.000 euro sono necessari ulteriori accertamenti sanitari definiti e richiesti dalla Compagnia.

Sfera di applicazione:

minimo 18 anni e massimo 70 per il solo caso morte

minimo 18 anni massimo 65 anni per caso morte e invalidità permanente

La durata della copertura assicurativa è annuale ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta.

Fascicolo Informativo TCM Valori

Fascicolo Informativo TCM Valori + IP
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Polizza Tutela Legale
A CHI SI RIVOLGE

All’azienda, ai titolari e agli amministratori, ai dirigenti ed agli addetti che operano per conto dell’azienda stessa, al fine di tutelare i propri diritti e il patrimonio

aziendale.

COSA PROTEGGE

Un’azienda responsabile si tutela adeguatamente dalle spese, difficilmente preventivabili, connesse alla difesa dei propri diritti in sede stragiudiziale e giudiziale.

Poter contare sull’intervento di un legale di fiducia, senza doverne sostenere i costi, consente all’azienda di affrontare in modo sereno e adeguato eventuali

controversie in cui potrebbe essere coinvolta.

La polizza, con un massimale variabile da 40.000 a 100.000 euro in funzione delle esigenze dell’azienda e delle sue peculiarità, copre:

I costi per l’intervento di un legale di fiducia

Le spese per eventuali perizie e altri documenti

Le spese legali di controparte in caso di sentenza sfavorevole

Nella versione piu estesa anche le controversie contrattuali con i clienti

PERCHÉ È UTILE

Le imprese sono sempre più spesso costrette a ricorrere all’intervento di un legale o dell’autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto alla difesa, sopportando

l’alto costo degli onorari e delle spese di giustizia.
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Anche semplici controlli effettuati dalle autorità competenti, quali ad esempio i vigili del fuoco, l’ispettorato del lavoro o l’ASL, possono dar luogo a procedimenti

penali, civili e amministrativi a carico dell’azienda.

La polizza Tutela Legale dà certezza all’imprenditore di poter sopportare sia gli elevati costi che i lunghi tempi dei procedimenti giudiziari.

COME PROTEGGE

La polizza Tutela Legale si compone di tre opzioni di garanzia a protezione crescente e può quindi essere facilmente personalizzata in base alle specifiche

esigenze dell’azienda: Opzione Basic, Large e Full.

I VANTAGGI PER LE AZIENDE ASSOCIATE

Prodotto modulare che prevede tre diverse tipologie di copertura.1. 

Assicura in automatico tutti i mezzi dell'Azienda (o di proprietà degli addetti ma usati per lavoro) senza acquisirne le targhe.2. 

Le garanzie operano fino alla concorrenza del massimale di € 40.000 per ogni evento, con possibilità di elevazione del massimale fino a €100.000 per

evento.

3. 

Tutela estesa anche in caso di controversie contrattuali con i clienti o per il recupero di un credito.4. 

Opzione Basic rimborsa le spese legali e peritali sostenute dall’azienda per ottenere il risarcimento dei danni subiti, per difendersi da richieste di risarcimento da

parte di terzi, per difendersi in procedimenti penali, in caso di vertenze di lavoro con i dipendenti o di controversie su altri contratti assicurativi, in caso di

controversie derivanti dalla gestione degli immobili dove l’azienda svolge la sua attività.

Un esempio: l’azienda si avvale di un’impresa di pulizie che, durante l’esecuzione dei lavori, danneggia gravemente un macchinario dell’azienda e si rifiuta di risarcire

il danno. In questo caso la polizza Tutela Legale rimborsa le spese legali e peritali sostenute dall’azienda per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Opzione Large rimborsa le spese legali e peritali sostenute dall’azienda per ottenere il risarcimento dei danni subiti, per difendersi da richieste di risarcimento da

parte di terzi, per difendersi in procedimenti penali, in caso di vertenze di lavoro con i dipendenti o di controversie su altri contratti assicurativi, in caso di

controversie derivanti dalla gestione degli immobili dove l’azienda svolge la sua attività.

Un esempio: all’azienda viene comminata una sanzione amministrativa per aver compiuto un atto illegittimo ai fini fiscali/tributari. La polizza Tutela legale copre tutte

le spese volte a dimostrare l’estraneità dell’amministratore o del dipendente all’accusa mossa.



Opzione Full per una copertura completa, comprensiva del rimborso delle spese legali anche in caso di controversie contrattuali con i clienti o per il recupero di un

credito.

Un esempio: l’azienda ha venduto un bene a un cliente che non paga la fattura. Grazie alla polizza Tutela Legale viene effettuato un tentativo di recupero

stragiudiziale del credito. Qualora il tentativo fallisca, l’azienda potrà inoltre agire in giudizio senza doversi preoccupare delle spese.


