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 IMPRESA 

GenerAttività

Più protezione, più serenità. In ogni momento.

Scopri GenerAttività, la soluzione assicurativa 
multirischio dedicata agli artigiani e ai piccoli 
imprenditori industriali che risponde alle esigenze 
di protezione del valore dell’azienda e scegli  
le garanzie e le clausole a tua disposizione  
per tutelare la fonte dei tuoi guadagni ed il luogo 
dove trascorri gran parte della tua giornata.

La tua azienda è un patrimonio importante  
ed è fondamentale tutelarlo dalle conseguenze 
di eventi che possono intaccarlo o diminuirlo; 
con GenerAttività questo patrimonio è garantito 
perché sei protetto sia da danni ai mezzi  
di produzione, sia da avvenimenti che danno luogo  
a richieste di risarcimento da parte di terzi.

Generali Italia ti offre le migliori soluzioni  
per assicurare i tuoi veicoli, per proteggere  
la tua famiglia, la tua salute e per mettere  
al riparo anche la tua casa e la tua impresa.
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Per te che vuoi tutelare il tuo patrimonio  
più importante. GenerAttività è la polizza  
completa e flessibile per difendere l’azienda  
e la fonte dei tuoi redditi.

Per te che vuoi essere ovunque protetto.
GenerAttività ti dà la possibilità di proteggere 
contemporaneamente più sedi dell’attività.

Per te che vuoi proteggere anche i mezzi  
di trasporto. Hai la possibilità di assicurare  
i mezzi di trasporto iscritti al PRA  
sia di tua proprietà che di terzi avuti  
in consegna o custodia, non in circolazione  
nell’ambito dell’azienda.

Per te che vuoi una polizza che  
ti aiuti a ricominciare. Puoi contare  
su una polizza che in caso di sinistro  
preveda il rimborso delle spese necessarie  
per demolire, sgomberare e trasportare  
i residui dell’incidente.

Per te che installi manufatti e che vuoi 
estendere la tua copertura assicurativa.
Con GenerAttività puoi tutelarti fino  
ad un anno dall’esecuzione dei lavori  
per i danni riconducibili ad errori o difetti  
nell’esecuzione di lavori di installazione,  
rimozione, riparazione, manutenzione  
e posa in opera.

Per te che hai adottato misure di sicurezza.
Puoi avvalerti di sconti personalizzati in caso  
di presenza di impianti di allarme e di mezzi  
di chiusura speciali.

GenerAttività

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 
disponibile in Agenzia.

 Timbro dell’Agenzia

GENERATTIVITÀ

SOLUZIONE ASSICURATIVA
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.
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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.

La mia azienda

al sicuro a 360 gradi



Protezione totale per le aziende 

Quando tutto gira per il verso giusto,  
l’attività produce profitti e l’accesso al credito  
è a portata di mano, un buon imprenditore  
può gestire il rischio d’impresa affidandosi  
alle proprie qualità: la sensibilità  
per comprendere il proprio mercato  
di riferimento, la capacità di valorizzare  
le risorse aziendali, il tempismo nel cogliere  
le opportunità, tutta l’esperienza  
maturata sul campo.

È così che, nel nostro Paese, piccole  
aziende e imprese di medie dimensioni  
per decenni si sono affermate come vero  
pilastro dell’economia nazionale.
In questo contesto, GenerAttività  
si caratterizza per flessibilità e adattabilità,  
le qualità più importanti che determinano  
il successo delle imprese italiane. 
 
Grazie alla possibilità di scelta tra molteplici  
garanzie e clausole, puoi infatti individuare  
la combinazione di coperture più adatta  
alla sicurezza della tua attività,  
con la possibilità di avere una protezione  
completa a 360 gradi.

GenerAttività
La soluzione dedicata a piccole  
industrie ed imprese artigiane,  
ideale per guardare  
al futuro con la tranquillità  
di avere a disposizione  
una polizza di valore.

Incendio
Due le possibili formulazioni: All Risk  
e Rischi Nominati. Con entrambe  
puoi assicurare fabbricati, macchinari,  
attrezzature, arredamento e merci  
contro i danni materiali provocati  
da eventi accidentali o atmosferici.  
Sono inoltre rimborsati i costi 
di demolizione delle strutture 
danneggiate, di deposito dei beni 
durante il ripristino, i danni ai locali 
tenuti in affitto e i danni provocati a terzi.

Furto
Assicura i danni da furto o rapina  
(anche se commessi da dipendenti)  
causati ai beni aziendali  
(merci, macchinari, attrezzature  
e valori), inclusi i guasti che  
ne sono derivati.  
La garanzia comprende  
anche scippo e rapina al di fuori  
della sede in caso di trasporto  
valori e l’assicurazione  
di merci poste in locali terzi  
o in aree espositive.

Guasti Macchine
Assicura le macchine e gli impianti, 
compresi arredamento industriale  
e attrezzature, da 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.  
La garanzia è vendibile in abbinamento  
alla sezione Incendio.

Responsabilità Civile
Protegge l’imprenditore da richieste  
di risarcimento per danni a cose  
di terzi, e lesioni corporali a terzi  
o prestatori di lavoro, causati  
involontariamente nell’esercizio  
dell’attività aziendale. 
È prevista anche la garanzia  
R.C. Fabbricati che copre danni  
causati a terzi, in qualità  
di proprietario del fabbricato  
in cui si svolge l’attività.

Responsabilità Civile Prodotti
Questa garanzia, vendibile solo 
in abbinamento alla garanzia 
Responsabilità Civile, tutela 
l’imprenditore da richieste  
di risarcimento causate da un difetto 
dei prodotti fabbricati e venduti. 
In questi casi GenerAttività offre 
un’adeguata tutela per richieste  
di risarcimento presentate durante  
il periodo di operatività della polizza  
a seguito di danneggiamento  
e lesioni subite da terzi. 

Tutela Giudiziaria 
Assicura all’azienda  
(imprenditori e dipendenti)  
il rimborso delle spese legali,  
peritali, investigative,  
di giustizia penale, ecc.  
sostenute per controversie  
e azioni legali connesse  
all’attività aziendale,  
oltre alle spese liquidate  
alla controparte in caso  
di soccombenza.

Sezione Assistenza
Prevede la fornitura di molteplici  
prestazioni di assistenza  
e l’invio di personale  
specializzato per interventi  
di emergenza (idraulico,  
elettricista, fabbro, serrandista,  
frigorista, vetraio, personale  
specializzato in tecniche  
di asciugatura ecc.).  
La garanzia è vendibile  
in presenza della sezione Incendio.

Generali Italia

GenerAttività 
per le aziende 

che svolgono attività 
artigianale o industriale 
presso una o più ubicazioni 
nell’ambito dei seguenti

settori di attività:

chimica

legno

metalli

servizi
vari

pietre-leganti
vetri-

terrecotte

tessile
abbigliamento

carta-pelli
gomma-
plastica

alimentazione


