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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo informativo disponibile presso le Agenzie Cattolica 
Assicurazioni o sul sito www.cattolica.it

CATToLiCA ASSiCURAzioni SoC. CooP.
SeDe LegALe e DiRezione geneRALe:
LUngADige CAngRAnDe, 16 - 37126
VeRonA (iTALiA)
TeL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

inquadra il Qr Code con 
la fotocamera del tuo 

Smartphone per avere 
maggiori informazioni 

sul prodotto.
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PeR PRoTeggeRe 
LA TUA ATTiViTÀ.

SeMPLiCeMenTe.



PER PROTEGGERE LA TUA ATTIVITÀ.
SEMPLICEMENTE.
Piccolo o grande che sia, il negozio rappresenta per 

il commerciante la sua principale fonte di reddito.

Frutto di tanti sacrifici e di molte rinunce e, proprio 

per questo, da tutelare il più possibile. 

Un guasto alla serranda elettrica, la chiusura per 
ferie, la merce in magazzino.
Molte le situazioni impreviste che possono accadere 

e metterlo a rischio.

Per non accollarsi il danno economico sono necessa-

rie maggiori  tutele.

È per questo che CATTOLICA&IMPRESA NEGOZIO, 

offre soluzioni semplici, immediate e innovative.

Se hai un bar, un ristorante, una tabaccheria, un ne-

gozio o, in generale, una piccola attività commercia-

le questa è la soluzione per te.

SOLUZIONI

… in tutta semplicità
CATTOLICA&IMPRESA NEGOZIO è una copertura 

semplice che salvaguarda la tua attività dai principali 

rischi a cui può essere esposta.

Le garanzie:

•   incendio ed altri danni ai beni;

•  Furto e Rapina;

•  Responsabilità Civile (RCT e RCo);

•  Assistenza.

… immediate 
in poche mosse tutto quello che è necessario:

•   a scelta sei possibili Formule: Basic, XSmall, Small, 

Medium, Large ed XLarge, modulate in base alla 

copertura più adatta;

•   sono comprese le eventuali dipendenze (magaz-

zini, depositi, …) e l’abitazione se nell’ambito del 

negozio o dell’esercizio;

•   non solo … le garanzie aggiuntive consentono di 

adattare ancor di più le coperture ai tuoi bisogni.

… innovative 
CATTOLICA&IMPRESA NEGOZIO presenta importan-

ti novità come la nuova garanzia guasti meccanici 

ed elettrici che rimborsa le spese per la riparazione 

delle apparecchiature elettroniche  o degli impianti.

CATTOLICA&IMPRESA NEGOZIO. il modo più sempli-

ce per proteggere la tua attività.

CATTOLICA&IMPRESA
negozio


