
Valore Commercio Plus 

PERSONA 

VEICOLI 

CASA 

  IMPRESA  

Con Valore Commercio Plus 

puoi tutelare la fonte 

dei tuoi guadagni ed il luogo 

dove lavori e trascorri 

gran parte della tua giornata, 

grazie alle garanzie 

e clausole  messe 

a tua disposizione, 

tutte combinabili tra loro. 

Generali Italia ti offre soluzioni 

per assicurare i tuoi  veicoli, 

per proteggere la tua  famiglia 

e la tua salute e per mettere 

al riparo anche la tua casa e 

la tua impresa. 

Scopri la tua AREA CLIENTI 

su generali.it dove trovi i contratti a 

portata di clic, le scadenze 

aggiornate, i documenti 

e le comunicazioni in formato digitale 

e i vantaggi di Più Generali. Usi uno 

smartphone o un tablet? 

Per te l’Area Clienti è sempre 

in tasca grazie all’App MyGenerali 

per dispositivi Android e iOS. 

 

Agenzia Generale di ”ROMA AURELIA” 
Piazza IRNERIO 21 

00165 Roma 
Tel. 06 8419 216 - 217 

 
 

Valore Commercio Plus 

 

Per te che vuoi assicurare il negozio a 360°. 

Valore commercio Plus ti dà la possibilità 

di proteggere contemporaneamente sia il negozio che 

il magazzino o il deposito di pertinenza 

come pure negozi con più ubicazioni. 

 
Per te che non puoi fare a meno della tua attività e 

vuoi essere sempre protetto. La copertura assicurativa 

prevede la possibilità di beneficiare 

- nei casi previsti nella soluzione assicurativa - 

di un’indennità sostitutiva nel caso tu sia costretto ad 

interrompere la tua attività commerciale. 

 

Per te che hai a cuore la sicurezza tua 

e dei tuoi dipendenti. Valore Commercio Plus ti 

protegge in caso di responsabilità civile 

per infortunio, con lesione o  decesso, 

subiti dai tuoi dipendenti, dagli apprendisti 

e dai lavoratori parasubordinati durante 

lo svolgimento dell’attività commerciale. 

 
Per te che trasporti delle merci. 

Valore Commercio Plus ti protegge anche 

per il trasporto delle merci per i danni che possano 

subire anche in seguito ad un incidente stradale. 

Sono compresi anche i furti. 

 
Per te che hai attivato un mutuo. 

Le garanzie proposte dalla banca lasciano 

il tuo investimento scoperto da molte tutele. 

Valore Commercio Plus prevede invece la 

garanzia per le merci, le attrezzature, gli 

arredi, gli archivi informatici 

e molto altro ancora per una copertura 

a misura delle tue esigenze. 

 

Per te che non puoi fare a meno delle 

apparecchiature elettroniche. 

Valore Commercio Plus ti protegge 

dai danni subiti dalle macchine elettroniche 

e dagli archivi informatici in modo che, 

in caso di incidente che ne pregiudichi 

l’utilizzo, tu possa ripartire dalle tue radici. 

Generali Italia 

 

In Generali Italia ci prendiamo cura 

dei nostri clienti supportandoli in modo semplice  

e innovativo con soluzioni assicurative pensate 

per la protezione della persona, della famiglia 

e dell’impresa, per la tutela dei beni, del risparmio 

e per la pianificazione del futuro. 

 
Siamo presenti su tutto il territorio italiano 

con più di 5.000 punti vendita e una rete di Agenti  

e consulenti che si distingue per  professionalità 

ed esperienza. 

 
Operiamo in Italia dal 1831 e, nel tempo, 

abbiamo sempre innovato il nostro modo 

di fare assicurazione: una lunghissima esperienza 

assicurativa che, con orgoglio, ci rende 

un’eccellenza nel panorama italiano. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo 

Informativo disponibile in Agenzia. 
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SOLUZIONE ASSICURATIVA 

            IMPRESA 

VALORE COMMERCIO PLUS 

 

Punto sulle idee 

che garantiscono 

un futuro illuminato 

alla mia attività 
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Valore Commercio Plus 

La soluzione ideale 

per garantire sicurezza 

alla tua attività 

e guardare al futuro 

con la tranquillità 

di avere a disposizione 

una soluzione assicurativa 

di valore. 
 
 
 
 
 
 

 
Valore Commercio Plus, 
il socio ideale per condurre 
la tua attività in tutta serenità. 

Per tutelare la tua attività 

commerciale da ogni imprevisto, 

hai a disposizione cinque garanzie 

combinabili tra loro che ti permettono di: 

 assicurare con un’unica soluzione assicurativa 

attività diverse svolte nel tuo negozio; 

 proteggere la tua attività commerciale 

anche quando esercitata in un chiosco; 

 aumentare la somma assicurata, 

relativa alle merci, nei mesi a te più comodi; 

 proteggere i distributori automatici 

e la merce in essi contenuta; 

 usufruire di specifiche estensioni 

di garanzia e di particolari sconti in caso 

di negozi facenti parte di centri commerciali. 

Incendio 

Un fulmine? Previsto. 

Un danno alla vetrina? Previsto. Un 

danno al computer? Previsto. Un 

danno alle merci trasportate? 

Previsto. La sezione Incendio 

di Valore Commercio Plus protegge il 

tuo esercizio commerciale, 

il fabbricato, l’arredamento e le merci, 

contro un’ampia serie di danni materiali 

provocati da eventi accidentali 

o da eventi atmosferici. In più protegge 

anche le apparecchiature elettroniche, le 

vetrine e le insegne, e ti garantisce 

una particolare forma di “indennità 

giornaliera” in caso di chiusura 

temporanea del negozio causata 

da eventi accidentali. 

 
 

 

Furto 

Contro furto e rapina di merci, 

attrezzature e  arredamento 

del tuo esercizio commerciale. 

 
Una protezione che salvaguarda il 

valore del tuo lavoro, 

consentendoti  di superare 

più facilmente e con maggiore 

serenità i momenti difficili. 

 
La sezione Furto 

di Valore Commercio Plus 

estende le sue garanzie 

anche allo scippo e alla rapina 

dell’incasso o di altri valori 

avvenuti durante il trasporto fuori 

dal negozio, e comprende anche i 

danni e i guasti causati dai ladri in 

occasione 

di furto e rapina. 

Spese Legali e Peritali 

A tutela delle tue ragioni, 

per far valere i  tuoi diritti 

e ottenere il rimborso delle spese 

sostenute per gli onorari 

di un avvocato e di altre spese 

per vertenze connesse all’esercizio 

della tua attività come: 

spese peritali, spese investigative 

e spese pagate  alla  controparte 

in caso di perdita della causa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabiltà Civile 

Una protezione contro 

le richieste di risarcimento di 

danni connessi 

all’esercizio dell’attività 

commerciale, compresi anche 

i rischi che possono 

derivare dalla consegna 

di merci a domicilio 

e i danni a capi di abbigliamento 

indossati dai clienti 

all’interno del tuo negozio. 

 
La sezione Responsabilità Civile di 

Valore Commercio Plus vuole 

proteggere in particolar modo 

il rapporto con i tuoi clienti, 

risolvendo con sicurezza 

quegli inconvenienti 

che potrebbero causare 

spiacevoli incomprensioni. 

E in più… 

Inconvenienti. Piccoli problemi che però 

possono essere molto fastidiosi e farti 

perdere un sacco di tempo: 

un guasto improvviso alla serratura o 

all’impianto elettrico, 

la rottura di un tubo dell’acqua, il 

malessere di un cliente... 
 

Con Valore Commercio Plus 

basta una semplice telefonata 

alla Centrale Operativa per poter 

disporre di un’ampia serie di servizi 

di assistenza, attivi 24 ore su 24. 

La garanzia Assistenza è vendibile 

solo in abbinamento all’Incendio. 

 
 
 
 

La soluzione assicurativa è rivolta 

a tutti i commercianti sia all’ingrosso 

che al dettaglio che operano nei settori: 

esercizi pubblici; 

alimentari; 

abbigliamento e accessori tessili; 

mobili; 

elettrodomestici; 

articoli per la casa; 

veicoli; 

natanti e loro accessori; sport, 

regalo e tempo libero; prodotti 

chimici; 

farmaceutici, medicali 

e per la cura della persona; 

elettricità, elettronica; 

meccanica; 

metalli; 

ottica; 

... e molti altri. 
 

  Generali Italia  


