
DINAMICAPLUS
COMMERCIO
La flessibilità è l’anima 
del commercio
Cos’è?
La soluzione assicurativa per le esigenze di un’ampia gamma 
di esercizi commerciali e di settori merceologici. Una risposta 
completa alle necessità di sicurezza delle attività commerciali, 
modulabile in base al livello di protezione desiderato

I tuoi progetti meritano di crescere: difendili
La tua attività commerciale è una realtà dinamica dove lavoro, idee e investimenti 
devono prontamente adeguarsi a un mercato sempre più veloce. Non permettere 
che eventi imprevisti interferiscano con i tuoi progetti, difendili con DinamicaPlus 
Commercio

La soluzione che ti mantiene in esercizio
La tua attività commerciale va tutelata proprio da quegli imprevisti che potrebbero 
provocare sia la perdita di beni, sia l’interruzione dell’attività, con risvolti economici 
insostenibili per i piccoli esercizi. Metti al riparo il tuo lavoro, garantendo continuità 
alla tua esperienza e professionalità con DinamicaPlus Commercio
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Incendio 
In caso di incendio, esplosione, terremoto o inondazione, DinamicaPlus Commercio 
assicura i danni ai locali (anche per quelli in affitto) e al loro contenuto (opere murarie, 
impianti, attrezzature, arredi, merci) estendendo la protezione anche alle merci trasportate. 
Potrai inoltre scegliere da quali altri eventi accidentali tutelare la tua attività e assicurare 
il danno derivante dalle interruzioni della stessa, ovvero essere indennizzato delle spese 
necessarie alla prosecuzione dell’attività con modalità sostitutive

Elettronica 
DinamicaPlus Commercio garantisce le apparecchiature elettroniche, necessarie per gestire 
la tua attività, dai guasti di natura accidentale e dal furto. Se necessario, potrai assicurare 
anche la perdita dei tuoi dati archiviati e garantirti l’uso temporaneo di apparecchiature 
sostitutive

Furto 
Se subisci un furto all’interno dei locali, una rapina o uno scippo al portavalori, 
DinamicaPlus Commercio indennizza la perdita e il danneggiamento di beni e valori, 
compresi gli eventuali danni ai locali. Inoltre, indennizza la rapina commessa all’interno 
dei locali a danno dei tuoi clienti. È possibile, infine, includere l’indennizzo per le perdite 
economiche subite a causa dell’interruzione di attività

Rottura lastre 
In caso di rotture accidentali di vetrine esterne e interne, porte a vetri e insegne, 
DinamicaPlus Commercio ti rimborsa le spese per il loro ripristino
 
Responsabilità civile verso terzi 
La polizza garantisce una valida e completa tutela, con la possibilità di rivolgerti anche al 
tuo legale di fiducia. Potrai così difendere gli interessi relativi all’esercizio della tua attività, 
in sede sia extragiudiziale sia giudiziale

Assistenza 
Un aiuto per diverse situazioni di difficoltà ed emergenza, come l’invio di un idraulico, di un 
elettricista, di un fabbro? DinamicaPlus Commercio mette a tua disposizione una centrale 
operativa per risolvere ogni tuo problema tempestivamente ed efficacemente, 24 ore su 
24, 365 giorni all’anno
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