DINAMICA
BUSINESS 360°
Una protezione completa
per le aziende come la tua!

Cos’è?
Dinamica Business 360° è un piano assicurativo multirischio che, in un unico
contratto, risponde ai concreti bisogni di protezione delle Piccole e medie imprese.
Un prodotto innovativo, che permette di ottenere in modo integrato:
Una protezione a 360 gradi della propria attività grazie a un’offerta completa di
garanzie, che consente di personalizzare la copertura assicurativa su specifici rischi
aziendali e bisogni assicurativi
Un servizio consulenziale a tutto tondo per l’analisi e la prevenzione dei rischi,
la protezione del patrimonio e dei mezzi di produzione, la gestione di emergenze e
il ripristino dei beni aziendali, in caso di sinistro, per il riavvio dell’attività di impresa
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo pubblicato sul sito www.groupama.it

DINAMICA
BUSINESS 360°
Un partner sempre al tuo fianco
Con Dinamica Business 360° saremo sempre al tuo fianco per aiutarti a: analizzare
e soddisfare i bisogni assicurativi della tua azienda; stimare le somme corrette da
assicurare sia per i danni materiali diretti, sia per i danni indiretti; in caso di sinistro
richiedere un pronto intervento e il supporto tecnico necessario a contenere i danni,
ridurre i tempi di inattività e ripristinare il ritorno alla normalità.

Garanzie
Dinamica Business 360° è un prodotto modulare e flessibile, articolato su undici
settori combinabili tra loro, integrabili con oltre 60 garanzie facoltative

Settori garanzie base
Incendio all risks
Responsabilità civile
Settori garanzie facoltative
Elettronica
Furto
RC prodotti
Danni da interruzione di attività
Guasti macchine
Assistenza
Tutela Legale
Merci trasportate
Cyber risk
Una polizza in grado di soddisfare tutti i bisogni specifici delle PMI, come:
Danni da calamità naturali come terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti 		
sull’intero territorio nazionale
Danni da interruzione di attività, così da compensare la perdita del margine
di contribuzione dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita conseguente a un danno
da incendio
Possibilità di assicurare più stabilimenti produttivi e uffici con un unico contratto
La polizza consente a ogni azienda la massima personalizzazione nell’individuazione
dei rischi da assicurare, nella determinazione dei premi, dei massimali e delle franchigie
modulabili in base alla propensione al rischio di ogni singolo imprenditore, dando diritto a
sconti sul premio e consentendo così un’ampia flessibilità nella definizione del prezzo
della polizza.
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