L’abbonamento alla serenità
per la tua impresa
Supporto alla vendita
Scheda sintetica dell’offerta e delle prestazioni
Il presente documento è prodotto a solo scopo informativo per le Agenzie di Allianz S.p.A. ed è volto a supportarne l’attività: è pertanto da considerarsi AD USO ESCLUSIVO
DEGLI AGENTI E DEI LORO COLLABORATORI. In nessun caso tale documento potrà essere consegnato ai clienti o potenziali clienti o comunque a terzi. E’ vietata la rielaborazione
e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto del presente documento. Allianz S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo
diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati.

Danni ai beni
Modulo

Caratteristiche

Descrizione

Struttura

Rischi Nominati

Forma assicurazione

Valore Intero
Protezione fondamentale (principali garanzie) - Incendio esplosione e scoppio

Somma assicurata / Limiti di indennizzo / Periodo
di copertura
Minimo
Massimo

5.000 €

1.000.000 €

Garanzie aggiuntive:
Eventi atmosferici e atti vandalici

70% Somma Assicurata della Protezione fondamentale

Beni posti all'aperto

30% Somma Assicurata della Protezione fondamentale

Bagnamento

70% Somma Assicurata della Protezione fondamentale

Danni da fenomeno elettrico (versione base o estesa)

Danni al contenuto

Coperture che
compongono il modulo Indennità per interruzione dell’attività
(non concedibile per le attività del Settore Edilizia)

Protegge un bene molto prezioso
per l'attività del Cliente: il
contenuto dei locali
Con il servizio esclusivo di
«salvataggio e risanamento», in
collaborazione con Belfor, è possibile
limitare l’interruzione dell’attività e
tornare alla normalità nel più breve
Franchigia
tempo possibile

Focus

1.500 €

10.000 €

25 €

500 €
Durata: 60 / 90 / 120 giorni

Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo

500 €

30.000 €

Danni alle merci conservate in frigoriferi con sistemi di controllo

500 €

30.000 €

Dispersione liquidi

5.000 €

30.000 €

Protezione aggiuntiva per apparecchiature elettroniche

1.000 €

25.000 €

Onorari dei periti

5% dell'indennizzo con il massimo di 5.000 €

Nessuno scoperto*, franchigia 300 €
Per la garanzia «Indennità per interruzione dell’attività» è prevista una franchigia di 3
giorni.
Indennità per interruzione dell’attività :
Caratteristiche della garanzia :
La garanzia è operante in caso di sinistro indennizzabile a termini del modulo Danni al
contenuto e Danni ai locali (se acquistato) per tutti gli eventi della Protezione fondamentale
e della garanzie Eventi atmosferici e atti vandalici e Bagnamento, se acquistate.
Calcolo indennità massima giornaliera:
L'indennità massima giornaliera viene calcolata in base all'ultimo fatturato annuo (fatturato
annuo relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso prima del sinistro * 30%/365 giorni). In
caso di interruzione parziale, l'indennità verrà ridotta della metà.

Servizio di salvataggio e risanamento (vedi scheda dedicata)
* Fatta eccezione per Calabria, Sicilia, Campania e Puglia dove, per danni da Incendio, esplosione e scoppio di origine dolosa, lo scoperto è del 20%

Il presente documento è prodotto a solo scopo informativo per le Agenzie di Allianz S.p.A. ed è volto a supportarne l’attività: è pertanto da considerarsi AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI E DEI LORO COLLABORATORI.
In nessun caso tale documento potrà essere consegnato ai clienti o potenziali clienti o comunque a terzi. E’ vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto del presente documento.
Allianz S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati.

Danni ai beni
Modulo

Danni ai locali
Protegge i locali in cui il Cliente
svolge la propria attività dai
principali eventi che potrebbero
danneggiarli

Descrizione

Caratteristiche
Struttura

Rischi Nominati

Forma assicurazione

Valore Intero
Protezione fondamentale (principali garanzie) - Incendio, esplosione e scoppio

Somma assicurata / Limiti di indennizzo / Periodo
di copertura
Minimo
Massimo

20.000 €

1.500.000 €

Garanzie aggiuntive :
Eventi atmosferici e atti vandalici
Coperture che
compongono il modulo Bagnamento

Con il servizio esclusivo di
«salvataggio e risanamento», in
collaborazione con Belfor, è possibile
limitare l’interruzione dell’attività e
tornare alla normalità nel più breve Franchigia
tempo possibile
Focus

Danni da fenomeno elettrico (versione base o estesa)
Onorari dei periti

70% Somma Assicurata della Protezione fondamentale
70% Somma Assicurata della Protezione fondamentale
1.500 €

10.000 €

5% dell'indennizzo con il massimo di 5.000 €

Nessuno scoperto*, franchigia 300 €
Servizio di salvataggio e risanamento (vedi scheda dedicata)

* Fatta eccezione per Calabria, Sicilia, Campania e Puglia dove, per danni da Incendio, esplosione e scoppio di origine dolosa, lo scoperto è del 20%
* Lo scoperto è pari al 10% in caso di Eventi atmosferici

Il presente documento è prodotto a solo scopo informativo per le Agenzie di Allianz S.p.A. ed è volto a supportarne l’attività: è pertanto da considerarsi AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI E DEI LORO COLLABORATORI.
In nessun caso tale documento potrà essere consegnato ai clienti o potenziali clienti o comunque a terzi. E’ vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto del presente documento.
Allianz S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati.

Danni ai beni
Caratteristiche

Modulo

Forma assicurazione

Descrizione
Primo Rischio Assoluto
Protezione fondamentale - Furto e rapina
include i Danni provocati dai ladri ai locali, infissi, serramenti, recinzioni e/o agli impianti di
allarme in caso di furto o tentato furto
Garanzie aggiuntive:
Trasporto di valori e merci
Beni posti all'aperto
(non concedibile per le attività del Settore Edilizia)

Furto e rapina

Coperture che
compongono il modulo Protezione aggiuntiva dei valori in caso di rapina

Risarcisce il Cliente se è vittima di
un furto o di una rapina

Protezione aggiuntiva dei valori in mezzi di custodia
Furto e rapina in occasione di eventi socio-politici
Spese straordinarie per la ripresa dell'attività
Onorari dei periti
Franchigia

Vincoli assuntivi

Somma assicurata / Limiti di indennizzo / Periodo
di copertura
Minimo
Massimo

2.000 €

100.000 €

500 €

5.000 €

1.000 €

5.000 €

3 opzioni:
◾ 10% Somma Assicurata della Protezione fondamentale
(con il massimo di 2.000 €)
◾ 30% Somma Assicurata della Protezione fondamentale
(con il massimo di 6.000 €)
◾ 50% Somma Assicurata della Protezione fondamentale
(con il massimo di 10.000 €)
3 opzioni:
◾ 5% Somma Assicurata della Protezione fondamentale
(con il massimo di 800 €)
◾10% Somma Assicurata della Protezione fondamentale
(con il massimo di 1.600 €)
◾15% Somma Assicurata della Protezione fondamentale
(con il massimo di 2.500 €)
1.000 €

15.000 €

Fino alla concorrenza della somma assicurata nella Protezione
fondamentale
1.000 €

25.000 €

5% dell'indennizzo con il massimo di 2.500 €

Nessuno scoperto, nessuna franchigia*
Mezzi di chiusura classe B
(robusti serramenti di materiale rigido come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro
antisfondamento chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili
esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fissate nel muro)

* Franchigia 300 € per furto e rapina contenuto per le attività ad alto rischio

Il presente documento è prodotto a solo scopo informativo per le Agenzie di Allianz S.p.A. ed è volto a supportarne l’attività: è pertanto da considerarsi AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI E DEI LORO COLLABORATORI.
In nessun caso tale documento potrà essere consegnato ai clienti o potenziali clienti o comunque a terzi. E’ vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto del presente documento.
Allianz S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati.

Danni ai beni
Modulo

Caratteristiche

Descrizione

Somma assicurata / Limiti di indennizzo / Periodo di
copertura
Minimo
Massimo

Rischi Nominati

Urto vetri accidentale

Struttura

Risarcisce il Cliente se
accidentalmente si rompe un vetro o
altro materiale frangibile posto
tanto all'interno quanto all'esterno
(vetrine e insegne) dei locali in cui si
svolge l'attività

Forma assicurazione

Modulo

Catastrofi naturali

Primo Rischio Assoluto

Coperture che
compongono il modulo

Protezione fondamentale - Rottura accidentale di vetri e lastre
500 €

25.000 €

Nessuno scoperto, nessuna franchigia
Franchigia

Descrizione

Caratteristiche
Struttura

Rischi Nominati

Forma assicurazione

Valore Intero
Protezione fondamentale - Danni al fabbricato

Tutela il Cliente in caso di terremoti,
alluvioni, inondazioni e allagamenti, Coperture che
Protezione aggiuntiva:
proteggendo sia i locali in cui svolge compongono il modulo
Danni al contenuto
l’attività, sia i beni e le merci in essi
contenuti
Con il servizio esclusivo di
Franchigia
«salvataggio e risanamento», in
collaborazione con Belfor, è possibile
limitare l’interruzione dell’attività e
tornare alla normalità nel più breve Operatività
tempo possibile
Focus

Somma assicurata / Limiti di indennizzo / Periodo di
copertura
Minimo
Massimo

70% della Somma Assicurata "valore di ricostruzione
fabbricato"

70% della Somma Assicurata "valore di rimpiazzo del
contenuto"

Danni al Fabbricato:
5% della Somma Assicurata "valore di ricostruzione fabbricato" con minimo di 5.000 €

Danni al contenuto:
5% della Somma Assicurata "valore di rimpiazzo del contenuto" con il minimo di 5.000 €
Le garanzie sono operative dopo 20 giorni dalla sottoscrizione del modulo.
L'assicurazione terremoto è operante per i soli terremoti di magnitudo Richter (MI) uguale
o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica nazionale dell'Istituto nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INGV).
Servizio di salvataggio e risanamento (vedi scheda dedicata)

Il presente documento è prodotto a solo scopo informativo per le Agenzie di Allianz S.p.A. ed è volto a supportarne l’attività: è pertanto da considerarsi AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI E DEI LORO COLLABORATORI.
In nessun caso tale documento potrà essere consegnato ai clienti o potenziali clienti o comunque a terzi. E’ vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto del presente documento.
Allianz S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati.

Responsabilità Civile
Modulo

Caratteristiche

Descrizione
Protezione fondamentale - Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività

Somma assicurata / Limiti di indennizzo / Periodo di
copertura
Minimo
Massimo
250.000 €
2.500.000 €

compresi i danni alle cose di terzi al di fuori dei locali

50.000 €

Garanzie aggiuntive:
Responsabilità civile per i danni da incendio, escluso i danni ai locali in affitto

250.000 €
20.000 €

1.500.000 €

Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro

250.000 €

2.500.000 €

Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna
dei lavori
Responsabilità civile per i danni alle cose movimentate
Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia

Danni a terzi
Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario

Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna
dei veicoli
Responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo
Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stardale
Responsabilità civiler per i danni ai veicoli in lavaggio
Responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sotterranei
Responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori

Responsabilità civile in caso di infortuni subiti dai subappaltatori
Responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e reinterro successivi alla consegna dei
lavori (concedibile per le attività del Settore Edilizia)

Franchigia

1.000.000 €
150.000 €

Responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto
Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensionedell'attività di terzi

Tutela dalle richieste di risarcimento Coperture che
compongono il modulo
per i danni causati ad altri dal
Cliente o dai suoi collaboratori
durante il lavoro, anche quando è
presso terzi

150.000 €

compresi i danni alle cose di terzi al di fuori dei locali
Responsabilità civile della proprietà del fabbricato

Responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno
(concedibile per le attività del Settore Edilizia)
Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale
Nessuno scoperto, nessuna franchigia per danni a persone, franchigia 300€ per danni a
cose* (nessuna franchigia per Responsabilità civile per i danni da incendio, escluso i danni
ai locali in affitto; Responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto;
Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia)

2.500.000 €

150.000 €
50.000 €
Periodo di copertura:
60 giorni /180 giorni / 365 giorni / 780 giorni
15.000 € per sinistro con il massimo di 50.000 €
4 opzioni:
500 € / 1.000 € / 1.500 € / 2.000 €
10 % Massimale della Protezione fondamentale (massimo
1.000 € capo), con il massimo di 100.000 €
15.000 € per danni a cose, 100.000 € per danni a persona
15.000 €
25.000 € per sinistro con il massimo di 50.000 €
Inclusa nel massimale della Protezione fondamentale
50.000 €
Inclusa nel massimale della Protezione fondamentale
Percentuale di fatturato ceduto in subappalto:
50%
60%
Inclusa nel massimale della Protezione fondamentale
50.000 €
Periodo di copertura:
30 / 60 /90 giorni
50.000 €
50.000 €

* Per alcune attività del Settore Edilizia, la franchigia per danni a cose è di 1.500 € per le seguenti garanzie:
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività; Responsabilità civile per i danni da incendio, escluso i danni ai locali in affitto; Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi; Responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori; Responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e reinterro successivi alla
consegna dei lavori; Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale

Il presente documento è prodotto a solo scopo informativo per le Agenzie di Allianz S.p.A. ed è volto a supportarne l’attività: è pertanto da considerarsi AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI E DEI LORO COLLABORATORI.
In nessun caso tale documento potrà essere consegnato ai clienti o potenziali clienti o comunque a terzi. E’ vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto del presente documento.
Allianz S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati.

Assistenza
Modulo

Caratteristiche

Descrizione
In caso di emergenza nei locali dove si svolge l'attività è possibile richiedere, tra l'altro:
◾ il pronto intervento di tecnici specializzati . Sono a disposizione idraulici, elettricisti, serrandisti e fabbri. Allianz paga il costo dell'uscita e fino a due ore di
manodopera, entro un massimo di 300 € per evento. E' possibile richiedere l'invio a spese di Allianz di frigoristi, fino a 300 € per evento.

Emergenze in azienda
Fornisce assistenza 24 ore su 24 in
caso di emergenze

Principali coperture
assistenza in caso di
emergenza

◾un servizio di vigilanza per sorvegliare i locali della tua attività se è impossibile chiudere gli infissi o i serramenti danneggiati a seguito di un furto o di un
tentativo di furto. Allianz sostiene le spese per le prime 24 ore.
◾ un servizio di assistenza "cyber" per il recupero dei dati informatici in caso di impossibilità di accesso ai dati informatici dei computer o di altri
dispositivi, anche se conseguenti a virus o attacchi informatici. Allianz paga le spese fino a 2.000 € compreso il servizio di consegna, trasporto e restituzione
dei dispositivi tramite corriere

Modulo

Descrizione

Caratteristiche

Protezione fondamentale - Tutela Legale

Tutela legale

Somma assicurata / Limiti di indennizzo / Periodo di
copertura
Minimo
Massimo
3 opzioni:
10.000 € / 15.000 € / 20.000 €

Garanzie aggiuntive:

Copre le spese legali in caso di
controversie civili, amministrative e Coperture che
compongono il modulo
penali legate allo svolgimento
dell'attività e fornisce un servizio di
orientamento giuridico, anche
telefonico
Franchigia

Controversie di lavoro, salute e sicurezza
Tutela dei dati personali
Igiene dei prodotti alimentari
Tutela dell'ambiente e smaltimento rifiuiti

3 opzioni:
10.000 € / 15.000 € / 20.000 €
3 opzioni:
10.000 € / 15.000 € / 20.000 €
3 opzioni:
10.000 € / 15.000 € / 20.000 €
3 opzioni:
10.000 € / 15.000 € / 20.000 €

Nessuno scoperto, nessuna franchigia

Il presente documento è prodotto a solo scopo informativo per le Agenzie di Allianz S.p.A. ed è volto a supportarne l’attività: è pertanto da considerarsi AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI E DEI LORO COLLABORATORI.
In nessun caso tale documento potrà essere consegnato ai clienti o potenziali clienti o comunque a terzi. E’ vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto del presente documento.
Allianz S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati.

Protezione soci
Modulo

Caratteristiche

Descrizione

Capitale
Minimo

Massimo

25.000 €

250.000 €

25.000 €

250.000 €

25.000 €

250.000 €

Garanzie:

Premorienza e invalidità

Premorienza
Coperture che
compongono il modulo Invalidità permanente da infortunio
Invalidità permanente da malattia

Pensato per la tutela dell'attività in
caso di prematura scomparsa o gravi Franchigia
eventi invalidanti (infortuni o
malattie) che possono riguardare
Operatività
una figura chiave come un socio.

Focus

Franchigia 66% per Invalidità permanente da infortunio e Invalidità permanente da malattia
◾ Per le garanzie Premorienza e Invalidità permanente da malattia, l'assicurato deve
risultare in stato di buona salute in base al questionario sanitario.
◾La prestazione Premorienza è operativa dopo un periodo di carenza di 6 mesi (estesa a 5
anni per AIDS)
Beneficiario della prestazione assicurativa è l'azienda contraente

Il presente documento è prodotto a solo scopo informativo per le Agenzie di Allianz S.p.A. ed è volto a supportarne l’attività: è pertanto da considerarsi AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI E DEI LORO COLLABORATORI.
In nessun caso tale documento potrà essere consegnato ai clienti o potenziali clienti o comunque a terzi. E’ vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto del presente documento.
Allianz S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati.

Servizio di salvataggio e risanamento
Modulo

Servizio di salvataggio e
risanamento

Il servizio esclusivo di
«salvataggio e risanamento», in
collaborazione con Belfor, per limitare
l’interruzione dell’attività e tornare alla
normalità nel più breve tempo possibile

Caratteristiche
Quando può
essere attivato il
servizio
Come usufruire
del servizio

Descrizione
Il servizio è previsto nei moduli Danni ai locali, Danni al contenuto e Catastrofi naturali
e può essere attivato in caso di evento indennizzabile caratterizzato da particolare
gravità.
Contattando il Pronto Allianz all' 800.68.68 .68 (7 giorni su 7 h 24)

Prestazioni in caso
di sinistro

◾ Sopraluogo operativo da parte di un tecnico specializzato
◾ Identificazione a cura del tecnico, durant eil sopraluogo, delle operazioni di
salvataggio necessarie

Operatività

In caso di sinistro indennizzabile, le spese sostenute per il salvataggio sono
rimborsate da Allianz (nei limiti di cui all’art. 1914 c.c.)
Nessuna franchigia verrà applicata al rimborso delle spese di salvataggio.

Franchigia

Familiarizzazione
Entro un mese dall’acquisto, Belfor chiama il cliente per valorizzare il servizio di salvataggio e risanamento di cui può beneficiare. Inoltre, se il cliente è
disponibile, l'operatore chiede alcune informazioni aggiuntive utili in caso di un eventuale sinistro, per rendere più efficiente l’uscita dei tecnici, in
tempi rapidi e con i mezzi più adatti.
Chiamata proattiva
In caso di calamità naturale, Belfor chiama gli assicurati delle zone interessate dall’evento, per accertare eventuali danni e, se necessario, intervenire.

Il presente documento è prodotto a solo scopo informativo per le Agenzie di Allianz S.p.A. ed è volto a supportarne l’attività: è pertanto da considerarsi AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI E DEI LORO COLLABORATORI.
In nessun caso tale documento potrà essere consegnato ai clienti o potenziali clienti o comunque a terzi. E’ vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto del presente documento.
Allianz S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati.

Allianz1 Business: principali caratteristiche

Prezzo minimo consentito per la sottoscrizione

Esclusivamente mensile.
Prima rata pagabile in contanti, assegno, bancomat. Rate successive alla prima: attivazione SDD
tramite bancomat o con delega cartacea.
5€ al mese esclusa Allianz1 Premorienza. La copertura Allianz1 Premorienza non concorre al prezzo
minimo di sottoscrizione

Durata della copertura

Annuale con tacito rinnovo. Per Allianz1 Premorienza è possibile fissare una durata
fino a 30 anni

Deroghe e sconti

Non
presenti

Modalità di pagamento

Adeguamento annuale dei prezzi e delle somme
assicurate (escluso il modulo Emergenze in
azienda)

Il prezzo e le somme assicurate si aggiornano ad ogni ricorrenza annuale e in base agli indici Istat di
riferimento e, per il modulo Premorienza e Invalidità, anche in base all'età dell'assicurato
Inviata direzionalmente 30 giorni prima della ricorrenza annuale

Comunicazione di rinnovo

Aggiunta garanzie/moduli o modifica massimali
Disdetta assicurato del singolo modulo o
dell'intero contratto
Documentazione contrattuale e quietanze

Sempre possibile (con introduzione delle funzionalità di postvendita)
Con comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della ricorrenza annuale (con introduzione delle
funzionalità di post-vendita)
Sempre disponibile su Area Personale o stampabile su richiesta del cliente dal
folder di polizza

Il presente documento è prodotto a solo scopo informativo per le Agenzie di Allianz S.p.A. ed è volto a supportarne l’attività: è pertanto da considerarsi AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI E DEI LORO COLLABORATORI.
In nessun caso tale documento potrà essere consegnato ai clienti o potenziali clienti o comunque a terzi. E’ vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto del presente documento.
Allianz S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati.

