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un solido ed evoluto impianto di coperture assicurative sarà sempre più indispensabile per gestire
l’aumento complessivo dei rischi che gravitano intorno alle imprese e, con l’entrata in vigore dell’accordo
bancario Basilea 3, anche per garantirsi un più facile accesso al credito.
In questo contesto le Assicurazioni Generali, da sempre leader nei servizi assicurativi per le grandi
aziende, hanno pensato un piano assicurativo per la tutela del patrimonio che consenta anche alle PMI
(Piccole e Medie Imprese) di godere dei vantaggi sinora riservati solamente alle imprese di grandi
dimensioni:

Generaimpresa non è una polizza assicurativa tradizionale ma una gamma completa di coperture e
servizi di consulenza innovativi, prestati anche in collaborazione con società specializzate del Gruppo
Generali:
• Servizi diagnostici: per una corretta valutazione e gestione del rischio attraverso i servizi di Stima
del patrimonio, Check-up dello stato di prevenzione attiva e passiva, Risk Management Consulting.
•

Coperture Assicurative: Generaimpresa offre un’innovativa copertura Danni da Interruzione di
Esercizio ed Incendio“all risks” oltre alle tradizionali coperture Furto, Responsabilità Civile Terzi e
Prestatori d’Opera, Responsabilità Civile Prodotti.

•

Assistenza “Pronto Intervento Azienda”: in caso di sinistro chiamando un numero verde attivo 24
ore su 24 è garantita l’assistenza telefonica immediata e l’intervento entro 24 ore di tecnici
specializzati in interventi di salvataggio, ripristino macchinari e risanamento fabbricati.

Le ricordiamo, inoltre, che nell’area della tutela della persona (datori di lavoro e dipendenti)
Assicurazioni Generali ha già attivato soluzioni innovative per la gestione del TFR, TFM (Trattamento di
fine mandato per l’amministratore della società, con forti vantaggi fiscali per l’azienda), Infortuni e Malattia.
Per maggiori informazioni sulla convenzione non esiti a contattare l’Agenzia delle Assicurazioni
Generali di Cosenza Nord.
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