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La tua attività è molto importante: portarla avanti richiede 
fiducia nel proprio progetto, entusiasmo ed energia positiva. 
significa dedicare tempo, sacrificio, dedizione e spesso coinvolge 
anche le persone che ti stanno accanto.

Per questo è necessario tutelarla al meglio: un piccolo o 
grande imprevisto può  compromettere in poco tempo il frutto 
di tanti anni di lavoro e impegno.
l’importante è non farsi cogliere impreparati.

Con Cattolica puoi dedicarti
senza pensieri al tuo lavoro e
impegnarti a far crescere la tua impresa.
A proteggerla ci pensiamo noi.
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lA TUA iMPRESA 
è il NOSTRO VAlORE 
Più iMPORTANTE
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PROTEGGiAMO l'iMPRESA 

CAttoLiCA&imPresA smALL BUsiNess è la nuova 
proposta assicurativa di Cattolica progettata per dare 
tutta la protezione necessaria alle piccole realtà industriali 
e artigianali che operano in diversi settori.

lE AREE Di COPERTURA

iNCENDiO
rimborsa i danni causati dal fuoco o da 
altri eventi naturali e dagli interventi 
per estinguerlo. sono compresi i danni da esplosioni, 
fulmini, dispersioni di fumi e gas o per la fuoriuscita di 
acqua o di altri fluidi.

RESPONSABiliTÀ CiVilE
tutela  in caso di richieste di risarcimento per 
danneggiamenti a cose di terzi o per lesioni personali a 
dipendenti o terze persone derivanti dallo svolgimento 
dell'attività.

PRONTO iNTERVENTO Di SAlVATAGGiO,
BONiFiCA
Quando un imprevisto può mettere a repentaglio 
l’attività, il servizio di pronto intervento permette di 
avere a fianco un’equipe di professionisti e tecnici 
specializzati nel recupero e messa in sicurezza delle 
strutture produttive e dei magazzini. Contatta il tuo 
Agente o chiama 24 ore su 24 il numero verde 
800.894.527 del Gruppo PER.



FURTO E RAPiNA
rimborsa i danni in caso di furto di merci, macchinari, 
attrezzature e arredamento dell'azienda. Comprende lo 
scippo e la rapina dei valori fuori dai locali dell'azienda e 
delle merci esposte durante mostre, esposizioni, fiere o 
congressi o presso locali di terzi.

CYBER RiSK
Un’innovativa ed unica garanzia presente sul mercato 
italiano per questo tipo di soluzioni assicurative, 
tutela sia in caso di perdita e rifacimento dati, 
sistema operativo, di cyber crime che di diffusione 
dati riservati di terzi, danni da virus, malware, attacco 
hacking a terzi, sicurezza informatica, spese di difesa.
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soluzioni concrete e servizi innovativi 
per ridurre i rischi, affrontare con maggiore
serenità situazioni difficili e aiutarti 
a non fermare l’attività.



Vicino alla tua impresa
UN serViZio Di ProNto iNterVeNto
 

era una notte di forti piogge e temporali. Dopo la 
telefonata dei pompieri mi sono immediatamente recato al 
forno dove ho trovato una situazione disastrosa. I vigili del 
fuoco avevano fermato l’incendio ma non era possibile entrare 
nel laboratorio. Mi tremavano le gambe, pensavo di aver perso 
tutto! la mattina successiva non sapevo da che parte iniziare. 
Come prima cosa ho telefonato al mio agente che mi ha subito 
informato e messo in contatto con dei tecnici specializzati nel 
servizio di pronto intervento e salvataggio. Grazie a Cattolica 
sono riuscito a ripartire dopo sole poche settimane di 
inattività e per di più senza pagare i danni di tasca mia. 

la protezione della tua azienda e 
della tua attività meritano attenzione.
Proteggere la tua impresa è 
la nostra impresa
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michele r.
PANettIere tItolAre DI UN ForNo



iNNoVAtiVo e 
trAsPAreNte

risposte semplici, chiare e nuove

FLessiBiLe e 
PersoNALiZZABiLe

ogni imprenditore trova la 
risposta più adatta alla sua 

attività

PAGAmeNti
PersoNALiZZAti

È possibile scegliere se e come 
rateizzare il premio

tUteLA e 
GArANZiA

soluzione delle reali esigenze 
assicurative per le piccole 

imprese

tUteLA e ProteZioNe
CYBer risK

Anche una banale disattenzione 
può causare un rilevante rischio 

economico

teCNoLoGiA e 
ProFessioNALitÀ

siamo al servizio dell'azienda per 
ripartire velocemente dopo un 

incendio o un allagamento



seDe legAle e DIreZIoNe geNerAle: 
lUNgADIge CANgrANDe, 16 - 37126 VeroNA
tel. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it
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soCIetÀ CAttolICA DI AssICUrAZIoNe - soCIetÀ CooPerAtIVA - sede legale: lungadige Cangrande,16 - 37126 Verona 
(Italia) - tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it C.F./P.I. e numero di 
iscriz. al registro delle imprese di Verona 00320160237 - 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 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 www.cattolica.it

TiMBRO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il 
Fascicolo Informativo disponibile presso le Agenzie Cattolica Assicurazioni e sul sito www.cattolica.it.


