Polizza Multigaranzia per l’azienda
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “Polizza BNL Azienda Protetta”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura l’azienda con coperture dedicate alle specifiche attività.

Che cosa è assicurato?
Responsabilità civile
Richieste di risarcimento derivanti da:
•
danni a terzi
•
derivanti dalla proprietà del fabbricato
•
Infortuni subiti dai dipendenti
occorsi nell’ambito dell’attività aziendale svolta.
La somma assicurata è scelta del cliente.
✓ Incendio
Capitale in caso di danni all’azienda e/o al suo
contenuto a seguito di: incendio, fulmine, eventi
che colpiscono l’impianto elettrico, fenomeni
atmosferici, fuoriuscita d’acqua, eventi socio
politici e atti vandalici.
La somma assicurata è a scelta del cliente.
✓

Che cosa non è assicurato?
 L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e

per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i
danni commessi con dolo del Contraente o
dell’Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).
 Responsabilità civile: i danni da inquinamento non
accidentale; i danni da furto; i danni a beni in uso o
cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo; i
danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori (per le
parti direttamente interessate dai lavori stessi).
 Incendio: gli eventi catastrofali; i danni causati da
gelo; i fabbricati non costruiti con materiali
incombustibili.

La polizza assicura anche altre garanzie, se
acquistate dal cliente, tra le quali:
• Tutela legale
• Elettronica e guasti macchine all risks
• Energie rinnovabili all risks
• Furto e Rapina
• Assistenza ai locali
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
! Responsabilità civile: franchigia di € 250,00 per
danni a cose.
Scoperto del 10%, con minimo di € 250,00, e
indennizzo massimo di € 50.000,00 in caso di
Interruzione d’esercizio.
Franchigia di € 1.000,00 e copertura massima €
300.000,00 per danni alle cose di terzi da incendio.
! Incendio: scoperto del 10% con il minimo di €
300,00, copertura massima € 5.000,00 in caso di
Fenomeno elettrico e/o acqua condotta.
Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00,
copertura massima del 70% della somma assicurata
in caso di eventi atmosferici e/o atti vandalici.
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Dove vale la copertura?
✓

La copertura vale per fabbricati situati in Italia, salvo quanto di seguito previsto per:
• Responsabilità civile, valida in tutto il mondo tranne USA e Canada
• Tutela legale, valida per le controversie che si verificano nei paesi UE e in Svizzera

Che obbligo ho?
Quando l’azienda sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio
assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del
rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del
danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.

Quando e come devo pagare?
Il premio viene pagato annualmente ed in via anticipata, salvo diversa pattuizione.
Puoi effettuare il pagamento mediante addebito in conto corrente o in denaro contante.
Puoi chiedere il frazionamento semestrale e mensile.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata annua e può essere stipulato con la formula del tacito rinnovo oppure senza tacito rinnovo.
La copertura comincia alle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In
caso contrario la copertura comincia alle ore 24.00 del giorno del pagamento.
In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così
successivamente di anno in anno.
I contratti con la garanzia Responsabilità civile professionale non prevedono il tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera
raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
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