per ogni impresa.
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Unipol Assicurazioni:
un partner a 360°.

Scegliere la consulenza di un professionista UGF
significa, non solo tutelare la propria attività
per avere la serenità di dedicarsi solo al business,
ma anche avere un consulente che offra soluzioni
personalizzate a protezione dei propri dipendenti.
Grazie a CONVENZIONI DEDICATE, infatti, sarà possibile
offrire ai propri collaboratori nuovi benefit:
• soluzioni assicurative a condizioni di particolare favore;
• piani per la previdenza complementare per costruire
la propria pensione;
• proposte flessibili per la tutela del risparmio;
• forme di investimento sicure con la garanzia
di capitale e rendimento che, grazie al “consolidamento”,
assicurano una crescita costante al riparo dalle oscillazioni
del mercato;
• offerta bancaria, grazie alla sinergia con UGF Banca,
che prevede:
“Linea Più Impresa”, una soluzione innovativa
e completa che consente di finanziare integralmente
il ciclo finanziario a breve termine.
Un’ampia gamma di conti correnti.
Una linea mutui conveniente e in grado di rispondere
a tutte le esigenze.
Una linea di finanziamenti per garantire un
prestito veloce, vantaggioso e trasparente.

I rischi dell’azienda.
Rischi da assicurare
Incendio e altri eventi accidentali

Tutela del patrimonio umano dell’impresa

• Fabbricati, impianti, macchinari, merci,
autoveicoli

• Infortuni e malattie degli uomini chiave
• Infortuni e malattie dei dipendenti
• Assistenza sanitaria collettiva
• Previdenza integrativa collettiva

Furto e rapina
• Merci e valori
• Portavalori
• Infedeltà dipendenti
Responsabilità Civile
• Per danni causati a terzi
• Per danni subiti da dipendenti e collaboratori
• Per smercio dei prodotti
• Per inquinamento
• Per errori di progettazione/installazione
• Per mancata consegna o ritardi
• Per inadempienze contrattuali
• Per danni alle opere di lunga durata
• Per difesa legale
Guasti
• Macchinari e impianti
• Elaboratori elettronici
• Tutti i rischi del montaggio
Eventi naturali e sociali
• Grandine, trombe ed uragani, inondazioni,
alluvioni, allagamenti, terremoti, eruzioni
vulcaniche, atti vandalici e dolosi

Interruzione dell’attività
• Perdita dell’utile
• Spese ﬁsse
• Spese per l’utilizzo di mezzi o servizi
sostitutivi
• Diaria per ogni giorno di inattività
• Perdite di profitto indotte da fornitori
Rischi per le opere in appalto (Legge Merloni)
• Responsabilità civile del progettista
• Responsabilità civile dell’impresa edile
• Tutti i rischi del costruttore
• Tutti i rischi dell’installatore
• Responsabilità civile postuma
• Cauzioni per appalti
Operazioni finanziarie
• Cauzioni per imposte, diritti doganali,
norme comunitarie
• Altre obbligazioni di fare o di pagamento
• Inadempienze di terzi verso l’azienda
• Insolvenze degli acquirenti di prodotti e
servizi dell’azienda
Trasporti
• Tutti i mezzi di trasporto
• Tutti i rischi del vettore (conto proprio/
conto terzi)

L’attenzione dell’imprenditore verso i rischi da assicurare può variare a seconda dell’attività svolta
dall’impresa che determinerà un diverso ordine di interesse per le singole aree di tutela.

USINES

I servizi per l’impresa:
valore aggiunto alla
tua attività.
Una copertura assicurativa va ben oltre il prodotto.
Perché ti permette di ottenere servizi studiati per dare
alla tua impresa una sicurezza davvero totale.
• Consulenza assicurativa: analisi dei rischi, esigenze
assicurative, analisi del pacchetto assicurativo, offerta
economica.
• Loss prevention e valutazione dei beni del patrimonio
aziendale per scopo assicurativo.

• Analisi e simulazione del rischio per danni indiretti.
• Consulenza su vantaggi fiscali e finanziari
delle polizze Vita.

• Assistenza e gestione del sinistro.

Il professionista Unipol Assicurazioni sa valutare
la reale necessità di protezione di un’azienda,
analizzandone in ogni dettaglio le caratteristiche,
l’organizzazione, il territorio che la circonda,
il mercato in cui opera. Perché un efficace sviluppo
del business richiede la tutela del patrimonio,
delle risorse, della responsabilità dell’impresa
con coperture mirate ed economicamente equilibrate.

UNIPOL ASSICURAZIONI
per la tua impresa.

L’assicurazione è il finanziamento più efficace e più conveniente
per l’impresa che vuole garantirsi contro le conseguenze
economiche di un rischio.
UNIPOL Assicurazioni ha studiato un servizio di consulenza
dedicato alle imprese in grado di ottimizzare costi e coperture
assicurative, valutando i rischi specifici di ogni realtà per trovare
le soluzioni più opportune.

