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La protezione su misura
per la tua attività

Cos’è?
Polizza Ufficio è la soluzione pensata per proteggere la tua 
impresa contro i rischi più gravi e frequenti che potrebbero 
comprometterla, vanificando i frutti del tuo lavoro

Gli imprevisti non hanno orario
Possono capitare in qualsiasi momento, di giorno o di notte, con esiti facilmente… 
prevedibili: interruzione del lavoro, difficoltà di contatto con la clientela, disagi 
e perdite di tempo. Ma, soprattutto, danni economici anche rilevanti. 
Allora non farti trovare impreparato: proteggi il tuo ufficio!
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Incendio 
Con estensione ai danni per atti vandalici o dolosi, danni d’acqua, ecc.

Rischi elettronici 
Danni alle apparecchiature, ai supporti dati, ecc.

Furto e rapina 
Compresi i beni in cassaforte, trasporto valori, guasti provocati dai ladri, ecc.

Rottura cristalli 
In caso di rotture accidentali di vetrine esterne e interne, porte a vetri e insegne

Responsabilità civile relativa alla proprietà e alla conduzione dell’ufficio 
Estesa alla responsabilità personale dei dipendenti e del datore di lavoro

Puoi includere nella polizza due garanzie 
che ti aiuteranno a proteggere i tuoi interessi

Copertura

E per maggiore sicurezza...

Infortuni per i dipendenti 
Se i tuoi dipendenti subiscono un infortunio durante il lavoro, Polizza Ufficio pensa 
anche a loro con il rimborso delle spese mediche, gli indennizzi per l’invalidità
permanente e un capitale in caso di decesso

Protezione legale
Viene garantita l’assistenza giudiziaria necessaria nelle controversie relative 
all’attività per fatti illeciti, anche commessi da dipendenti fissi o temporanei

Sempre pronti ad assistervi
La polizza mette a tua disposizione una rete di supporto, disponibile 24 ore su 
24, per aiutarti nelle situazioni d’emergenza

Soccorso sanitario
In caso di infortuni

Invio di tecnici specializzati
Per guasti elettrici, idraulici, ecc.
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Vantaggi
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