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La soluzione
modulare per 

proteggere al meglio
il funzionamento
della tua attività.

ACTIVE 
busInEss

PROnTI ALLA VITA. cattolica.it

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che 
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

scarica l’app



Per la maggior Parte dei Piccoli imPrenditori, 
l’azienda è come la ProPria casa: 
un bene Prezioso da Proteggere 
e non mettere in Pericolo.
ma anche la realtà Più solida rischia di essere 
danneggiata da un evento imProvviso, 
che Può metterne a dura Prova la soPravvivenza.

TANTO NON SUccEdERÀ MAI A ME.

I dati parlano chiaro: il 90% delle imprese
medio-piccole italiane fallisce se è costretto
a interrompere l’attività per più di una settimana
a causa di un danno improvviso.

33%
a fronte di quasi 190 mila 
incendi e 43 mila allagamenti 
che ogni anno si verificano in 
italia, solamente il 33% delle 
imprese possiede una copertura 
assicurativa.

15%
secondo i dati raccolti nella 
ricerca ania inoltre, il 15% 
delle Piccole e medie imprese 
italiane non risulta coperto 
neanche dal più comune rischio 
incendio.

108%
la cyber security rappresenta 
oggi uno dei principali rischi 
per le aziende. in italia, i furti 
di proprietà intellettuale sono 
aumentati del 108%.

un incendio, un guasto a un macchinario, un evento atmosferico o un semplice infortunio 
a un dipendente, con responsabilità del datore di lavoro, possono vanificare anni di sforzi 
e mettere a repentaglio la solidità economica della tua impresa.
PROTEGGERE LA TuA IMPREsA sIGnIFICA PROTEGGERE CIÒ CHE TI sTA PIÙ A CuORE.

tutelare la propria attività significa tutelare il patrimonio e il valore generato dall’attività 
e tutelarsi dai danni verso dipendenti e terzi.
GLI IMPREnDITORI ITALIAnI sOTTOVALuTAnO I GRAnDI RIsCHI E sOPRAVVALuTAnO
LA PROPRIA FORTunA: sEI sICuRO DI nOn COMMETTERE LO sTEssO ERRORE?

50%
Percentuale delle imPrese italiane

che oPerano in zone a elevato rischio 
di terremoti e alluvioni

4 su 5
aziende non coPerte

da danni indiretti



active business 
Proteggersi non è Più un’imPresa

TANTO NON SUccEdERÀ MAI A ME.

vi sono alcuni pericoli che gli imprenditori
percepiscono come eventi rari, tra i quali,
ad esempio, il rischio di attacco informatico.
La realtà è ben diversa da quanto si possa pensare.

in italia i danni complessivi ammontano ad oggi a circa 10 miliardi di euro e oltre il 50% della Piccole e medie 
imprese  ha subito un attacco informatico. ma solo il 3% è assicurato contro queste evenienze. 

IL sEMPLICE GEsTO DI APRIRE unA MAIL InFETTA PuÒ CREARE unA PORTA DI ACCEssO AL sIsTEMA 
OPERATIVO AZIEnDALE, PROVOCAnDO InGEnTI DAnnI AnCHE A FORnITORI E CLIEnTI.

I RIScHI INFORMATIcI.



LE MIcRO IMPRESE ITALIANE.

Una piccola azienda, ma grande nel cuore di chi l’ha vista nascere. 
Le piccole imprese sono le più vulnerabili: incendi e allagamenti 
sono solo alcuni dei tanti pericoli da affrontare.
Una fragilità che va tutelata al meglio.

in caso di emergenza è importante agire in fretta. eventuali costi di messa in sicurezza, bonifica e risarcimento 
danni civili e ambientali, possono mettere in ginocchio la tua attività.
sAPREsTI COME TuTELARTI In CAsO DI unA POssIbILE FuORIusCITA DI MATERIALI DAnnOsI PER L’AMbIEnTE?

L’INdUSTRIA cHE cAMBIA.

Rinnovare le competenze, pensare a nuove forme organizzative 
e difendersi da attacchi informatici, sono alcune tra le principali 
sfide imposte dalla quarta rivoluzione industriale.
Ma la tutela dei propri lavoratori rimane al primo posto 
tra le priorità di un imprenditore.

ogni datore di lavoro è tenuto a proteggere i dipendenti contro eventuali danni fisici subiti sul lavoro, 
ma spesso l’esenzione inail obbligatoria è solamente parziale.
nEL 2018 GLI InFORTunI suL LAVORO sOnO AuMEnTATI DEL 10% (DATI InAIL).

cOMMERcIANTI E IMPRENdITORI.

Proteggere merci, persone e locali: è questo che sta a cuore 
a ogni imprenditore. Il contesto normativo si espande e cambia,
ma il bisogno di sicurezza rimane.

Furti, rapine e atti vandalici sono ormai all’ordine del giorno e nessuna attività commerciale può ritenersi 
del tutto al sicuro. 
LE sTATIsTICHE PARLAnO CHIARO: LA sTIMA DELLE PERDITE PER LE AZIEnDE ITALIAnE A CAusA DI 
FuRTI E RAPInE sI ATTEsTA suI 2,3 MILIARDI DI EuRO L’AnnO.

ANcHE IL TUO LAvORO cAMBIA.

La tecnologia e il progresso hanno trasformato
nel giro di pochi decenni il nostro modo di vivere.
Anche il tuo lavoro è cambiato e continuerà a cambiare.

nuovi attrezzi, nuovi macchinari o un nuovo sistema informatico inevitabilmente modificheranno in 
meglio il tuo modo di lavorare ma di conseguenza anche le tue esigenze assicurative. 
sEI sICuRO DI AVERE unA COPERTuRA AssICuRATIVA CHE sTIA AL PAssO COn I TEMPI DEL TuO 
LAVORO?



LE MIcRO IMPRESE ITALIANE.

L’INdUSTRIA cHE cAMBIA.

cOMMERcIANTI E IMPRENdITORI.

ANcHE IL TUO LAvORO cAMBIA.

PICCOLE sOMME 
PER GRAnDI RIsuLTATI:
In CAsO DI GRAVI IMPREVIsTI 
nOn sERVE sOLO unA 
COPERTuRA ECOnOMICA 
DEL RIsCHIO, MA AnCHE 
un AIuTO PROFEssIOnALE 
E unA COnsuLEnZA TECnICA 
In GRADO DI RIMETTERE In PIEDI
LA TuA ATTIVITà
IL PRIMA POssIbILE.



ACTIVE 
busInEss
la risPosta ai tuoi bisogni 
di Protezione e sicurezza 
legati all’imPresa, 
qualsiasi siano la tua attività 
e le dimensioni 
della tua azienda.

A cHI È dEdIcATO IL PROdOTTO?

A chi ha necessità di proteggere il luogo 
di lavoro, i lavoratori e l’imprenditore stesso.

Active business è la soluzione che si rivolge a:
• imprese industriali, artigianali, di produzione o trasformazione  
 di beni e agli installatori di attrezzature e impianti
• esercizi commerciali, al dettaglio o all’ingrosso, venditori  
 ambulanti, attività di servizi ed esercizi pubblici.

(sono escluse le imprese agricole, con reddito agrario.) 

INdUSTRIA

MANIFATTURIERO 
E ARTIGIANATO

cOMMERcIOcOMMERcIO
E SERvIzI



LA RISPOSTA AI BISOGNI

I vANTAGGI PER L’IMPRENdITORE

Active business è la soluzione che offre una risposta ai bisogni assicurativi delle piccole e medie imprese,  
nei 3 ambiti principali: 

• offre un servizio competente e professionale quando accade un imprevisto
• dopo un evento importante, è al fianco dell’imprenditore e lo aiuta a riprendere l’attività prima possibile
• tutela il lavoro e l’azienda dai rischi tipici dell’attività, ma anche da quelli emergenti
• soddisfa le nuove e reali esigenze di protezione della piccola e media impresa, con prestazioni uniche sul mercato
• in un unico contratto tutta la sicurezza di cui l’imprenditore ha bisogno
• anticipa, previene e protegge anche i nuovi bisogni legati al settore manifatturiero e commerciale
• offre una tutela innovativa e personalizzabile, ad elevato valore aggiunto
• offre la difesa dell’attività anche in sede extragiudiziale e giudiziale
• fornisce una risposta all’impresa anche per i rischi informatici
• raccoglie tutto quello che serve per proteggere l’azienda oggi ma anche in futuro.

Active business è la soluzione ideale:

In un mercato in continua evoluzione, permette all’imprenditore di concentrarsi su ciò che sa far meglio: 
gestire il lavoro e l’azienda.

IL PATRIMOnIO (FAbbRICATO E COnTEnuTO) 
Protezione di tutto ciò che consente all’attività di esistere 
(locali, beni, mezzi) e del valore generato dall’attività

LE PERsOnE 
i ProPrietari, i diPendenti, i clienti

sERVIZI E AssIsTEnZA 
Per riPartire subito ed essere al Passo con i temPi

• protezione dei locali dell’attività (di proprietà o in affitto)
• protezione delle merci e delle attrezzature
• possibilità di assicurare la perdita di utile a seguito di sinistro
• protezione dal rischio informatico

• danni verso dipendenti e terzi
• controversie con terzi

• bisogno di pronta ripresa delle attività a seguito di un grave evento per l’impresa 
• sistemi di telesorveglianza connessi

active business 
Proteggersi non è Più un’imPresa

In GEnERALE:
• IN UN UNIcO cONTRATTO, UNA PROTEzIONE A 360°
• SOLUzIONI SEMPRE ALL’AvANGUARdIA
• GARANzIE cOSTRUITE ATTORNO ALLE ESIGENzE  
 SPEcIFIcHE dELL’ATTIvITÀ



cOSA OFFRE

unA PROTEZIOnE COMPLETA

Il luogo dove lavori è un bene tutto da proteggere.

ACTIVE busInEss è dedicata all’imPrenditore, ma anche al ProPrietario 
che concede in locazione il Fabbricato utilizzato come stabilimento, 
dePosito, magazzino.
una coPertura Per Proteggere i locali e il loro contenuto dagli eventi 
che Potrebbero comPrometterli o causare danni.

INcENdIO FABBRIcATO E cONTENUTO 
• Protegge i locali e il contenuto dell’azienda in caso di incendio e altri eventi. Possono essere compresi gli  
 eventi catastrofali
• in più, una protezione ad hoc per gli ambulanti che copre le merci e le attrezzature anche durante l’esercizio delle  
 attività all’aperto e al loro trasporto dal magazzino
• in più, copertura in caso di guasti meccanici riguardanti macchinari ed impianti industriali. 

APPAREccHIATURE ELETTRIcHE Ed ELETTRONIcHE
• indennizza i costi per la riparazione o l’eventuale sostituzione delle apparecchiature elettriche ed  
 elettroniche danneggiate. è adatta per le aziende che vogliono proteggere da qualsiasi tipo di evento,  
 compreso il furto, le strumentazioni elettriche ed elettroniche presenti negli uffici.

cYBER RISK
• tutela in caso di responsabilità nella gestione di dati sensibili a seguito di malware. rimborsa le spese e i costi  
 sostenuti per la notifica delle violazioni Privacy e per i danni relativi all’interruzione dell’attività informatica.  
 un rischio reale per le tutte le imprese, non solo quelle grandi.
• Active business è al fianco dell’imprenditore per:
  cyber security
  Furto online
  Protezione carta di credito

FURTO E RAPINA
• offre un indennizzo quando si è vittima di un furto o rapina.
•  con Active business l’imprenditore può optare per una sicurezza 

massima e vantaggi esclusivi: se l’azienda prevede già sistemi 
di sicurezza per i preziosi, l’imprenditore può accedere a 
benefici economici sulla garanzia.

MERcI TRASPORTATE
•  copre i danni che le merci possono subire durante il trasporto a causa di incendio, di ribaltamento dell’autocarro, 

collisione con altri veicoli, alluvione, inondazione, tormenta di neve, nubifragio, furto e rapina, bagnatura per 
incidente stradale. questa garanzia è utile per chiunque effettui piccoli trasporti per conto proprio o si affida 
a ditte autorizzate al trasporto conto terzi.

dANNI INdIRETTI
• tutela l’assicurato contro la perdita di utile e interviene a copertura dei costi fissi, consentendo la possibilità  
 di assicurare i danni indiretti a seguito di sinistro, nella forma percentuale o nella forma margine di 
 contribuzione.

in più, è possibile scegliere di massimiz-
zare la sicurezza e i vantaggi con l’instal-
lazione di un sistema di telesorveglianza 
professionale, grazie alla collaborazione 
tra Cattolica Assicurazioni e Ima Protect. 



active business 
Proteggersi non è Più un’imPresa



SIcUREzzA A 360°

Le persone sono il motore della tua impresa.

una tutela comPleta Per aFFrontare con serenità le richieste di risarcimento 
quando si riscontra una resPonsabilità dell’imPrenditore 
o dei suoi collaboratori mentre svolgono il ProPrio lavoro.

RESPONSABILITÀ cIvILE 
vERSO TERzI
Protegge l’imprenditore da richieste di risarcimento a se-
guito di danneggiamenti causati da lui o dai suoi collabo-
ratori durante il lavoro, anche nel caso in cui dovessero 
trovarsi da un cliente.

RESPONSABILITÀ cIvILE 
vERSO PRESTATORI dI LAvORO
tutela in caso di richieste di risarcimento a seguito di le-
sioni personali a dipendenti, derivanti dallo svolgimento 
dell’attività di impresa.

RESPONSABILITÀ cIvILE 
dERIvANTE dALLA PROPRIETÀ 
dEL FABBRIcATO
tutela l’imprenditore e il proprietario dell’immobile o dei 
locali dove si svolge l’attività produttiva, per i danni dovu-
ti da un difetto di manutenzione o da altri eventi acciden-
tali cagionati o che abbiano avuto origine dal fabbricato.

RESPONSABILITÀ cIvILE 
dA PROdOTTO dIFETTOSO
tutela per i danni a cose o terze persone causati da 
prodotti difettosi da lui prodotti, venduti o distribuiti con 
marchio proprio o importati da Paesi extra ue. 
è utile per tutte le imprese che producono o distribu-
iscono con marchio proprio prodotti o componenti di 
prodotti altrui.

TUTELA LEGALE
copre le spese per la difesa dei propri interessi in sede 
extragiudiziale e giudiziale. 
sono compresi gli onorari, le spese e le competenze del 
legale liberamente scelto, le spese giudiziarie e proces-
suali, gli onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal 
giudice, le spese di transazione e di soccombenza.



vIcINI NEL MOMENTO dEL BISOGNO, PER RIPARTIRE SUBITO

servizi e assistenza H24.

un mondo di servizi a tua disPosizione. 
tutto quello che serve nel momento del bisogno. 
7 giorni su 7, h24.

un sERVIZIO In CAsO DI EMERGEnZA H24
capita un imprevisto che, oltre al danno economico 
costringe a fermare l’attività? 

ACTIVE busInEss mette al fianco dell’impresa un team 
di esperti che, con un servizio gratuito di consulenza 
tecnica innovativa e professionale, aiuta a bonificare, ri-
parare e ricostruire il business per ripartire velocemente.
servizi fortemente orientati all’innovazione e alla tec-
nologia, per supportare le aziende a fronteggiare nel 
modo più efficace eventi avversi.
In collaborazione con il Gruppo PER.

un AIuTO AnCHE In CAsO 
DI PICCOLI IMPREVIsTI H24
sono state perse le chiavi della serranda del negozio o 
si è rotta una vetrina e l’imprenditore ha urgenza di un 
intervento qualificato?
è all’estero per lavoro e, per un danno ad un’apparec-
chiatura, deve rientrare rapidamente in sede?
un allagamento rovina la merce a magazzino e si rende 
necessario l’intervento di personale qualificato?
devono essere traslocare temporaneamente le merci 
danneggiate dall’acqua in un altro deposito?

con ACTIVE busInEss l’imprenditore ha a disposizione 
una centrale operativa che gli fornirà tutta l’assistenza 
di cui ha bisogno.

LA PERsOnA, perché che tu sia un libero professionista, un lavoratore auto-
nomo o dipendente, è opportuno avere soluzioni che permettano a te e al tuo 
nucleo familiare di affrontare con serenità tutte le situazioni, anche le più gravi;
LA CAsA, perchè che tu sia proprietario o in affitto, è il rifugio dove vivi i tuoi 
affetti, le tue passioni;
LA MObILITà, perché il bisogno di mobilità deve essere sempre soddisfatto 
con il massimo della protezione;
IL FuTuRO, perché la vita è fatta di obiettivi più o meno importanti. 
risparmiare e investire anche piccole cifre, ti permette di raggiungerli.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per:

E per tutto il tuo mondo.

L’IMPREsA, perché per la maggior parte degli imprenditori, l’azienda è la 
propria casa, un bene prezioso da proteggere e non mettere in pericolo. 



sOCIETà CATTOLICA DI AssICuRAZIOnE - sOCIETà COOPERATIVA
sede legale e direzione generale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112  
Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di verona 00320160237 - Partita iva del gruppo iva cattolica 
assicurazioni 04596530230 - r.e.a. della c.c.i.a.a. di verona n. 9962 - società iscritta all’albo delle società cooperative al 
n. a100378 - albo imprese presso ivass n. 1.00012 - rappresentante del gruppo iva cattolica assicurazioni - capogruppo del 
gruppo cattolica assicurazioni, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi presso ivass al n. 019 - impresa autorizzata all’esercizio 
delle assicurazioni a norma dell’art. 65 r.d.l. numero 966 del 29 aprile 1923 - cattolica.it

messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile 
sul sito www.cattolica.it e presso le agenzie cattolica assicurazioni.


