
SOLUZIONE ASSICURATIVA
IMPRESA

GENERATTIVITÀ

Prima di tutto

la crescita della mia Impresa

Consulenza Integrata per l’Artigiano e la Piccola Impresa 





Come te, crediamo nel valore dell’impresa. 
Insieme, vogliamo proteggerla.

Dall’impresa più piccola alla più evoluta, per proteggere 
il proprio business occorre considerare tutto, anche la 
possibilità di un evento imprevisto, e adottare le opportune 
contromisure.

Per questo vogliamo essere al tuo fianco, con un servizio 
di consulenza attivo, preciso e puntuale. Per conoscere 
approfonditamente le tue reali necessità in modo da 
proporti soluzioni in grado di proteggere e sviluppare 
la tua attività.



Un risk manager personale, per aumentare 
sicurezza e protezione.

Incontri, colloqui, analisi, verifiche. Questi sono gli 
strumenti degli specialisti Generali. Una consulenza a 
360°, per un’accurata analisi che individui tutti i rischi 
a cui l’azienda è esposta, la probabilità che questi si 
verifichino, l’entità del danno che potrebbero causare.

Un approccio concreto che si avvale della collaborazione 
costante di tecnici specifici. In modo che l’impresa 
possa investire ogni energia nel core business e 
nello sviluppo del proprio mercato.



ANALISI
DEL RISCHIO

La prima fase è confrontarsi 
con l’azienda, attraverso 
interviste conoscitive 
che individuino tutti 
i possibili fattori di rischio, 
attraverso un dettagliato 
check-up.

MISURAZIONE
DEL RISCHIO

Una volta individuati i fattori 
di rischio, si procede 
ad una valutazione concreta 
della loro possibile incidenza  
nello sviluppo dell’impresa, 
evidenziando le aree 
di scopertura.

GESTIONE
DEL RISCHIO

È il momento delle priorità. 
In quali aree intervenire 
e con quali misure, con 
l’obiettivo di contenere 
gli eventuali danni 
e di tutelare e incentivare 
il personale qualificato.

SOLUZIONI
E CONTINUITÀ

È il momento delle proposte.
Si elabora un programma
con un’adeguata copertura 
assicurativa per proteggere 
l’impresa e tutelare i collaboratori 
ad ogni livello aziendale. 
Il programma elaborato viene
inoltre sottoposto a periodiche 
verifiche per migliorarne 
costantemente la qualità.





Una copertura multirischio.

Un programma di protezione per garantire la continuità 
produttiva in caso di imprevisti e avere la sicurezza di 
non fermarsi mai. 

Con GenerAttività i consulenti Generali offrono ad 
aziende manifatturiere, laboratori artigiani, t itolari 
di officine e di altre attività, un’efficace copertura 
mult ir ischio, modulabi le in base al le effett ive 
esigenze di sicurezza. 

Per continuare a lavorare senza dover interrompere o 
sospendere la produzione. 



Guasti Macchine

Una copertura specif ica per indennizzare i  danni  mater ia l i  e dirett i  che i 
macchinari possono subire durante l’esercizio dell’attività (a seguito di rotture 
meccaniche, negligenza, imperizia o fenomeno elettrico).

Responsabilità Civile Prodotti

Potrebbe accadere un imprevisto e sul mercato viene immesso un prodotto 
difettoso. 

È importante poter contare su un’adeguata tutela per richieste di risarcimento 
presentate durante il periodo di operatività della polizza a seguito di danneggiamento 
e lesioni. 

Incendio ed Altri Eventi (All Risks e Rischi Nominati)

Alcuni rischi sono difficili da prevedere. Anticiparne le conseguenze è molto più 
semplice. La sezione incendio di GenerAttività è disponibile in due versioni: nella 
forma “All Risks”, che indennizza i danni causati da qualsiasi evento che non 
sia esplicitamente escluso; nella forma a “Rischi Nominati” che indennizza 
i danni causati da una serie di eventi definiti come l’incendio, il fenomeno 
elettrico, gli eventi atmosferici, gli atti vandalici, ecc.. 

In entrambe le forme è possibile assicurare fabbricati, macchinari, attrezzature, 
arredamento e merci. In caso di danno sono rimborsati anche i costi sostenuti 
per la demolizione delle strutture danneggiate ed il magazzinaggio dei beni 
durante i lavori di ripristino.

Furto

Per chi lavora subire un furto rappresenta un onere non programmato e risulta 
anche particolarmente spiacevole. Per questo è meglio assicurare i beni aziendali 
(merci, macchinari, attrezzature, valori, ecc.) contro i danni da furto o rapina, 
anche se commessi da dipendenti. Sono inoltre compresi i guasti e le rotture 
avvenuti in conseguenza di tali eventi.



Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera

La responsabilità dell’azienda per incidenti che possono avvenire durante lo 
svolgimento delle attività produttive può avere pesanti ricadute economiche. 

GenerAttività fa fronte alle richieste di risarcimento per danneggiamento e 
lesioni di terzi, compresi i dipendenti anche con riferimento alle malattie 
professionali.

Tutela Giudiziaria 

A volte succede. Ci sono controversie che non possono essere risolte in via 
amichevole e che purtroppo conducono a costose azioni legali. 

Con la Tutela Giudiziaria, l’azienda può contare sul rimborso delle spese legali, 
peritali, investigative e di giustizia penale, oltre alle spese liquidate alla 
controparte in caso di soccombenza.

Assistenza Qui Generali

È un servizio di pronto intervento sempre disponibile, utile a ridurre ulteriormente 
i disagi in caso di sinistro e assicurare continuità alla produzione. 

Il servizio prevede la disponibilità di artigiani convenzionati per gli interventi 
d’emergenza (fabbri, idraulici, elettricisti…) ed il rientro anticipato in caso d’in-
cidente. 

Assicurazione Terremoto (polizza abbinabile)

Come i recenti eventi sismici hanno dimostrato, l’Italia è un paese ad elevato 
rischio sismico e in caso di terremoto solo un’adeguata copertura assicurativa 
rende prontamente disponibili le risorse necessarie alla ripresa dell’attività. 

Possono essere assicurati i danni a fabbricati, attrezzature, macchinari e merci.



FurtoGuasti
Macchine

Incendio ed Altri Eventi

Tra i vari eventi sono compresi 
in garanzia:

• Incendio, fulmine, esplosione, 
scoppio

• Atti vandalici e dolosi

• Eventi atmosferici, compresa 
la grandine

• Sovraccarico di neve

•  Gelo

• Rottura di impianti idrici, 
comprese le spese di ricerca 
e riparazione

• Errori di manovra e movimentazione

• Crollo e collasso strutturale 
dei fabbricati

• Protezione delle cose assicurate 
a seguito di trasloco

• Danni da eventi atmosferici 
su pannelli solari, serramenti, 
vetrate e lastre

Danni materiali e diretti da:

• Incendio, esplosione, scoppio 

• Fulmine

• Caduta aeromobili

• Urto veicoli

• Implosione

• Fumo, gas, vapori da guasto 
di impianti

• Rovina ascensori
 e montacarichi

• Furto avvenuto nei locali:

– Con scasso o scassata

– Uso fraudolento 
di chiavi false compreso uso 
di grimaldelli anche quando 
non lasciano evidenti tracce

– Da persone rimaste  
clandestinamente 
all’interno dei locali

• Rapina avvenuta nei locali  
e lo scippo e la rapina 
a portavalori

• I danni e guasti causati  
dai ladri in occasione 
di furto o rapina

• Un’indennità aggiuntiva  
per rafforzare o installare 
impianti di prevenzione 
e mezzi di chiusura

• Delle merci poste in locali  
di terzi o presso esposizioni, 
fiere e mostre

• Per il furto e la rapina  
commessi dai dipendenti

• Per il furto e la rapina  
in occasione di tumulti popolari

• Protezione delle cose assicurate 
a seguito di trasloco

Sono inoltre comprese in garanzia:

• le spese sanitarie documentate 
(esclusi i medicinali) 
conseguenti ad infortunio 
subito dagli addetti a seguito 
di scippo o rapina 
(consumati o tentati) 
su portavalori

• i danni ad effetti personali 
(compresi denaro e preziosi)  
ed indumenti di clienti  
conseguenti a rapina  
avvenuta all’interno  
dei locali dell’azienda

• furto delle merci contenute 
in vetrinette interne ed esterne

• le spese per il rafforzamento 
e/o miglioramento degli 
impianti di prevenzione 
e mezzi di chiusura 
a seguito di sinistro

Opzionali 
 Assicurazioni dei beni 
che si trovano all’aperto

 Aumento del valore assicurato 
per le merci per uno o più 
periodi mensili

 Rimborso spese sostenute  
per la ripresa dell’attività 
(«Maggiori Costi»)

Possibilità di attivare 
sia la garanzia Guasti macchine 
sia la garanzia Fenomeno elettrico

• Garanzia Guasti macchine 
Danni materiali e diretti  
causati da rotture meccaniche 
dovute a forza centrifuga 
e vibrazioni, imperizie  
o negligenze, errori di manovra, 
progettazione o costruzione, 
vizio di materiale, 
rovesciamento di liquidi 
in genere

• Garanzie Fenomeno elettrico 
Danni materiali e diretti causati 
da rotture fenomeni elettrici 
di origine esterna (corto circuito 
in quadri elettrici di comando 
dei macchinari, scariche 
elettriche atmosferiche, 
arco voltaico ecc.)

Opzionali 
 Danni agli impianti fissi 
al servizio del fabbricato

 Danni ai macchinari 
a controllo numerico

Versione Rischi Nominati
Base

Base BaseVersione All Risks
Base

Garanzie opzionali per entrambe le versioni
 Somme dovute a terzi 
nei casi di responsabilità:
– rischio locativo, per i danni 

ai locali tenuti in affitto
– ricorso terzi, per i danni 

provocati alle cose di terzi
 Fenomeno elettrico
 Danni (da grandine)  
a serramenti e (da evento 
atmosferico) a lastre in 
fibrocemento

 Fuoriuscita di acqua  
da occlusione o rigurgito  
di fognature

 Danni da eventi atmosferici 
su fabbricati aperti da uno  
o più lati

 Rimborso maggiori spese 
per ripresa attività

 Garanzia specifica per “Appa-
recchiature elettroniche”

 Garanzia specifica  
per “Lastre esterne”

 Danni indiretti a percentuale
 Maggiori costi a seguito 
di danni diretti indennizzabili 

 Deterioramento di merci  
a seguito di mancato freddo 
in banchi armadi e celle 
frigorifere

 Perdita delle pigioni a seguito 
di utilizzo del fabbricato dato 
in locazione a terzi

 Perdita di acqua derivante 
da rotture non manifeste 
degli impianti idrici

 Diaria per interruzione di attività
 Danni a cose trasportate  
su mezzi propri o in leasing

 Aumento del valore assicurato 
per le merci per uno o più 
periodi mensili

Base per entrambe le versioni
È compreso il rimborso
delle spese:

• Per demolire, sgomberare, 
trasportare e smaltire 
i residui del sinistro

• Per spostare, ricollocare 
e di magazzinaggio dei beni  
non danneggiati

• Protezione delle cose  
assicurate a seguito  
di trasloco

• Atti vandalici e/o dolosi

• Eventi atmosferici 
compresa la grandine

• Ordigni esplosivi

• Rottura di impianti idrici 
comprese le spese di ricerca 
e riparazione e gelo

• Sovraccarico neve

Garanzie opzionali per la versione Rischi Nominati



Tutela 
Giudiziaria

Assistenza
Qui Generali

Responsabilità Civile vs
Terzi e Prest. d’Opera

• Responsabilità Civile 
per danni causati a terzi 
da difetti dei prodotti

• Estensione territoriale globale 
(eccetto USA, Canada 
e Messico)

• Vertenze relative  
a danni subiti dall’assicurato 
per illeciti extracontrattuali

• Vertenze relative a danni 
che terzi sostengono 
di aver subito a causa 
di illeciti extracontrattuali 
commessi dall’assicurato

• Procedimenti per 
imputazioni di delitto colposo 
a carico dell’assicurato

• Procedimenti per imputazioni 
di delitto doloso 
o preterintenzionale a carico 
dell’assicurato 
che si concludono 
con la sua assoluzione 
o derubricazione

• Contestazione 
di determinate sanzioni 
amministrative

• Vertenze di lavoro individuali

• Vertenze per alcuni  
inadempimenti contrattuali 
della controparte

• Procedimenti in cui 
l’assicurato venga chiamato 
a testimoniare

• Idraulico per interventi  
d’emergenza

• Pronto intervento per danni 
d’acqua (allagamento)

• Elettricista per interventi  
d’emergenza

• Generatore elettrico 
d’emergenza

• Fabbro, serrandista,  
frigorista e vetraio 
per interventi d’emergenza

• Sorveglianza straordinaria 
in caso di sinistri 
che compromettano 
la sicurezza

• Rientro anticipato da viaggio 
in caso di sinistro

• Trasloco del contenuto  
in caso di sinistro

• Responsabilità Civile  
verso terzi

• Responsabilità Civile  
verso prestatori di lavoro

• Responsabilità Civile  
personale di tutti 
i dipendenti

• Responsabilità Civile 
per fatto e per infortunio 
di titolari e dipendenti 
e di ditte che partecipano 
all’attività

• Committenza auto

• Danni a mezzi sotto  
carico e scarico o in sosta

• Operazioni di consegna 
e approvvigionamento

• Conduzione e proprietà 
dei fabbricati

• Inquinamento accidentale

• Cose di terzi portate 
in azienda

• Conduzione e/o proprietà 
di aree adibite a parcheggio

• Smercio prodotti non lavorati

Opzionali 
• Malattie professionali 

• Danni a cose in consegna, 
presso sedi o cantieri,  
non oggetto di lavori

Base Base Base Base

Responsabilità
Civile Prodotti

Assicurazione Terremoto 
(polizza abbinabile )

Danni materiali e diretti 
causati da Terremoto. 

La polizza può essere prestata 
se operativa la sezione 
Incendio di Generattività.

Sono comprese 
nella garanzia base:

• le spese di spostamento,  
ricollocamento  
e magazzinaggio di merci,  
attrezzature e arredamenti;

• le spese per demolizione, 
sgombero e smaltimento  
dei residui. 

Base
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Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile in Agenzia.
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