Pensa a come far

CRESCERE in SICUREZZA

la tua impresa.

Imprenditore & Successo

L’assicurazione multigaranzia Impresa Extra

Pensa ad una polizza

a portata d’impresa.

Pensa ad una polizza di alta qualità.
Creata per la giusta copertura della tua attività di piccola e media produzione, sia
industriale che artigianale di alta qualità!
Progettata volutamente completa nelle coperture per darti la certezza della
protezione che ti serve nel momento del bisogno.
La polizza prevede il giusto equilibrio di flessibilità di garanzie che ti occorrono per
meglio tutelare la tua attività, i tuoi dipendenti e anche te stesso.

Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, reperibile presso gli intermediari di UNIQA Assicurazioni.

L’assicurazione multigaranzia
Impresa Extra
Impresa Extra nasce come prodotto full-optional
“High Quality” con una formulazione chiara e
semplice, per mettere al riparo la tua figura di
imprenditore ed i tuoi investimenti dai possibili
danni che possano verificarsi nella tua struttura
produttiva.
Ogni circostanza sfavorevole trova una soluzione
giusta ed efficace nella polizza Impresa Extra.
Per meglio adattare il prodotto alle tue specifiche
esigenze è possibile aggiungere particolari
coperture o escludere garanzie non strettamente
correlate al tuo lavoro o semplicemente non
necessarie alla tua attività.
Ottenere il massimo da un prodotto assicurativo
per la tua attività oggi è possibile, grazie alla
qualità e alla convenienza di Impresa Extra.

A chi è indirizzato il prodotto
È destinato agli imprenditori che vogliono tutelare
il loro lavoro, i loro investimenti ed i loro
collaboratori e che vogliono garantire un futuro
alla propria azienda

Cosa assicura Impresa Extra

Incendio
Furto e Rapina
Elettronica
Responsabilità Civile

Assicurarsi

BENE.

è
Assicurarsi bene è

MEGLIO
CON UNIQA!
Perché assicurarsi con Impresa Extra
Impresa Extra è il prodotto perfetto per la tua attività
imprenditoriale, i suoi punti di forza sono tanti e tutti inclusi.
Devi dedicarti solo al tuo lavoro e alla tua produzione!
Come imprenditore, Impresa Extra ti offre la vera tranquillità
per te e per i tuoi dipendenti.

Ti riconosce i danni che possono accadere non solo
verso terzi, non solo ai macchinari tecnologici e
meccanici, ma anche alla tua persona, agli
amministratori, ai rappresentanti legali, ai soci a
responsabilità limitata.

Impresa Extra lascia
all’imprenditore la
possibilità di scegliere tra
diverse soluzioni
assicurative.
Ognuna di queste
coperture è pensata per
garantire il massimo della
tranquillità.

Include anche la garanzia “Primo fuoco”, che ti
rimborsa senza applicare la regola proporzionale.
Viene coperta la “Colpa grave”.
Puoi proteggerti anche quando cessi l’attività
scegliendo la Responsabilità Civile postuma:
ti copre per i fatti colposi commessi durante il
periodo di validità della polizza ma denunciati fino a
tre anni dopo cessata l’attività.

Agente
Chiedi al tuo i
n
più informazio
a riguardo.

Un BONUS
che

PLUS!

diventa
Le franchigie

si AZZERANO.

Da oggi le
franchigie non
preoccupano
più!
Se non viene
denunciato alcun
sinistro
nell’arco di 2 anni
consecutivi, in
occasione del primo
sinistro le franchigie
verranno
automaticamente
azzerate.
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In Europa.

AL

Il Gruppo UNIQA è uno dei principali gruppi assicurativi nei
mercati principali di Austria e in Europa centrale e orientale.

40 società in 19 paesi e oltre 9,3 milioni di clienti.
Quasi 6 miliardi di premi raccolti e
oltre 18 milioni di contratti attivi sono i numeri alla base di
una realtà solida ed in continua crescita.

In Italia.
Oltre 760 milioni di premi emessi ed un plan in continua crescita.
UNIQA Assicurazioni & Previdenza è la risposta alle nuove esigenze del settore assicurativo. Attraverso la professionalità
acquisita con l’esperienza e attraverso la sinergia di collaborazione con la rete di vendita UNIQA punta al valore e alla
qualità nella protezione della persona, della famiglia, dei beni e del patrimonio.

Per ulteriori informazioni
www.uniqagroup.it
800 25 27 47
Servizio Clienti
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00.

Mod. D-91/01-A4 - 40.000 - ed. 01/2015

www.facebook.com/UNIQA Assicurazioni

UNIQA Assicurazioni SpA
Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano
Cap. soc. Euro 7.740.000,00 i.v.
C.F. / P.I. / R.I. Milano n. 01416080156
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00033
Gruppo “UNIQA ITALIA” (Albo gruppi n. 007)
Società con unico azionista, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di UNIQA Insurance Group AG

Un contatto vicino a te.

