PROTEGGIAMO
L’IMPRESA

SCHEDA COMMERCIALE

1

www.cattolica.it

SMALL BUSINESS è la soluzione progettata per dare tutta la protezione necessaria
alle piccole realtà industriali e artigianali che operano nell’ambito manifatturiero o
di servizi in diversi settori merceologici.

SMALL BUSINESS X CHI
A CHI È DEDICATO
• Al titolare di una piccola attività produttiva
• per il piccolo imprenditore
• per colui che vuole proteggere con facilità e semplicità la sua impresa dagli imprevisti
• per chi vuole proteggere il lavoro, frutto dell’impegno in tanti anni di sacrificio
• all’imprenditore che desidera un servizio sempre all’avanguardia nel momento di
difficoltà
• per tutti coloro che temono un grande imprevisto possa fermare la produzione e
vogliono riprendere l’attività il prima possibile
• per l’imprenditore che cerca una soluzione personalizzabile
• 
per chi, salvaguardando la propria attività, pensa anche alla tutela del proprio
patrimonio e quello dei propri cari.

SMALL BUSINESS X CHÉ
Hai mai pensato che un piccolo o grande imprevisto può compromettere in poco
tempo il frutto di tanti anni di lavoro e di impegno?
Con SMALL BUSINESS la soluzione c’è.
È UTILE PERCHÉ
• tutela la tua attività e il tuo lavoro
• soddisfa le reali esigenze dell’impresa
• è semplice e chiaro
• ha coperture complete: tutto quello che serve per proteggere l’azienda
• ha delle prestazioni uniche sul mercato per le piccole realtà produttive
• è pensato proprio per la tua specifica attività
• è flessibile e personalizzabile
• quando accade un imprevisto offre un servizio nuovo, competente e professionale
• aiuta a riprendere l’attività il prima possibile dopo un evento importante
• Cattolica&Impresa SMALL BUSINESS offre all’impresa una riposta per i rischi informatici
• è accanto a te e alla tua impresa quando hai bisogno
• ha contenuti innovativi ad elevato valore aggiunto.
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SMALL BUSINESS COSA COPRE
SMALL BUSINESS assicura:
FABBRICATO
i locali, di proprietà o in locazione, utilizzati dall’azienda con possibilità di comprendere
l’eventuale abitazione.
IMPIANTI TECNICI AL SERVIZIO DEL FABBRICATO
tutti gli impianti fissi al servizio del fabbricato, compresi gli eventuali impianti solari
termici e fotovoltaici e gli impianti domotici. È possibile assicurarli sia insieme al
fabbricato che al contenuto.
CONTENUTO
l’insieme di macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature,
arredamento e merci, utilizzati dall’impresa, posti all’interno del recinto aziendale.
È possibile estendere la copertura al contenuto dell’abitazione.

SMALL BUSINESS CHI COPRE
ASSICURATO
l’imprenditore e la sua impresa
ADDETTI
i titolari, i soci e i prestatori di lavoro
PRESTATORI DI LAVORO
le persone che svolgono, anche per periodi inferiori all’anno, un’attività per
l’imprenditore sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti.
Non sono compresi i professionisti, i subappaltatori ed i loro dipendenti,
Possono essere compresi, con l’acquisto della garanzia aggiuntiva, corsisti, stagisti,
borsisti e tirocinanti.
PRESTATORI DI LAVORO STAGIONALI
le persone che svolgono un’attività per l’imprenditore, nel corso della medesima
annualità assicurativa, per non più di 180 giorni anche non continuativi ma nella
stessa annualità.
SUBAPPALTATORI
la persona fisica o giuridica cui l’imprenditore ha ceduto l’esecuzione dei lavori o di
una parte di essi.
S’intendono equiparati al subappaltatore:
• il prestatore di un contratto d’opera o di servizi;
• il cottimista (lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a
cottimo)
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SMALL BUSINESS DA QUALI EVENTI
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
CYBER RISK
FURTO E RAPINA
RESPONSABILITÀ CIVILE
• verso terzi (RCT)
• verso prestatori di lavoro (RCO).
In caso di incendio, allagamento, è attivo un innovativo SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO per il salvataggio, la bonifica e il ripristino dei beni danneggiati. Sarà al
tuo fianco un’equipe di professionisti e tecnici specializzati nel recupero e nella messa
in sicurezza delle strutture produttive e dei magazzini.
Il servizio è accessibile 24 ore su 24 contattando il numero verde 800.894.527 del
Gruppo PER.
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INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
SMALL BUSINESS copre danni materiali e diretti ai beni, anche di proprietà di terzi, in
conseguenza di:
1. incendio, fulmine, esplosione e scoppio, anche per colpa grave dell’assicurato
2. danni provocati dallo sviluppo di fumi, gas, vapori; mancata o anormale produzione
o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato o anormale
funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di
condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, provocati dai precedenti eventi
(elencati al punto 1.) ai beni assicurati o posti nelle immediate vicinanze
3. fumo per guasto agli impianti,…
4. rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici per gelo
5. danni subiti da:
• macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o in lavorazione e/o in
riparazione, presso terzi, incluse le esposizioni, le fiere e le mostre
• cose particolari, raccolte e collezioni, valori, preziosi oggetti pregiati
6. spese per:
• demolire e sgomberare i residui del sinistro
• rimuovere, trasportare e ricollocare, le merci e i macchinari non danneggiati
• gli onorari dei periti, progettisti e consulenti
• gli oneri verso Enti e/o Autorità pubblici.
Possono inoltre essere coperti, se richiesta la garanzia, i danni:
• all’abitazione situata nell’area aziendale e, se richiesto, anche l’arredamento
• causati a terze persone a seguito del sinistro indennizzabile (ricorso terzi)
• per interruzione o sospensione dell’attività.

GARANZIE AGGIUNTIVE
Con le seguenti garanzie aggiuntive è possibile estendere la copertura a:
1. Atti vandalici e dolosi
Danni causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse
o che compiono atti vandalici o dolosi
2. Eventi atmosferici
Danni provocati da eventi naturali come: uragano, bufera, ciclone, vento e cose da
questo trascinate trombe d’aria, grandine, pioggia o neve. Sono comprese in copertura
le installazioni esterne come ad esempio cancelli, recinzioni, muri di cinta, …
3. Fenomeno elettrico/elettronico
Danni provocati da corto circuito, variazioni di tensione, arco voltaico
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4. Merci in refrigerazione
Danni alle merci refrigerate e custodite in banchi, armadi e celle frigorifere per
mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido
frigorigeno a seguito di guasti, rotture o per altri eventi coperti dalla polizza
5. Rottura accidentale di impianti
Danni provocati dalla rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di
processo, di estinzione, di riscaldamento o di condizionamento. Sono comprese le
spese per la ricerca e la riparazione del guasto
6. Rottura lastre
Danni alle lastre a seguito della rottura accidentale. Sono comprese le spese per il
trasporto, la rimozione e l’installazione
7. Sovraccarico neve
Danni al fabbricato e al contenuto per il crollo parziale o totale del tetto, compresi
i danni da bagnamento.
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CYBER RISK
SMALL BUSINESS indennizza/rimborsa in caso:
1. Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy
Per i danni e le spese relative alle richieste di risarcimento da parte di terzi che
l’imprenditore deve pagare a titolo di risarcimento per violazione della Legge sulla
Privacy relativamente a:
• furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni
• alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento del patrimonio
informativo; trasmissione di un codice maligno (malicious code) dai propri sistemi
informatici a quelli di terzi; partecipazione involontaria del proprio Sistema ad
un attacco informatico a seguito di un malfunzionamento colposo dei sistemi di
sicurezza
• inadampimento colposo della Privacy Policy aziendale
• mancanza colposa di comunicazione tempestiva di uno degli eventi sopra elencati.
2. Spese e costi per la notifica della violazione Privacy
Spese e costi sostenuti per:
• la nomina di un esperto di sicurezza informatica
• le spese legali per la nomina di un legale
• la notifica ai soggetti che devono essere informati e, a discrezione della Società, ai
soggetti interessati da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni
• la consulenza necessaria per mitigare il danno reputazionale.
3. Difesa in Giudizio
per violazione della Legge sulla Privacy
4. Responsabilità per l’Attività Multimediale e Pubblicitaria
• 
diffamazione, calunnia, discredito dei prodotti, atto o fatto illecito, inflizione di
stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o
danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica
• 
violazione dei diritto alla privacy di una persona fisica, inclusa la diffusione di
informazioni non vere
• invasione o interferenza nel diritto di tutela all’uso dell’immagine di un individuo
• plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee
• violazione del copyright
• violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan,
marchi commerciali o segni distintivi di servizio
• improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti
elettronici.
5. Mancata Protezione dei Dati
• 
alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento del
Database Informatico dell’assicurato
• impossibilità di accesso al Database Informatico dell’assicurato.
6. Copertura dei danni relativi all’Interruzione della propria attività informatica
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FURTO E RAPINA
SMALL BUSINESS indennizza i danni a seguito di furto e rapina del contenuto anche di
proprietà di terzi. Il furto è coperto quando i ladri per introdursi nei locali hanno violato
i mezzi di chiusura, oppure rimanendovi clandestinamente e asportando la refurtiva a
locali chiusi.
È inoltre compreso il furto e la rapina:
• di cose particolari, raccolte, collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi se chiusi a chiave
• di merci diverse da quelle assicurate
• avvenuto attraverso le luci di serramenti, saracinesche, inferriate se c’è stata la rottura
dei vetri
• durante la chiusura diurna e serale (dalle 8 alle 24) quando le porte vetrate sono chiuse
e protette dal solo vetro
• quando il contenuto è in locali tra loro non comunicanti ma nello stesso recinto aziendale
• del contento (esclusi valori e preziosi) presso mostre, esposizioni, fiere in Italia, San
Marino o Stato Città del Vaticano.
Vengono inoltre indennizzati i guasti cagionati dai ladri ai locali, agli infissi, recinzioni,... e
rimborsate le spese per le eventuali sostituzioni delle serrature.
Sono poi rimborsate le spese per gli onorari del perito e quelle sanitarie in caso di
infortunio.

GARANZIE COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVE
Con le seguenti garanzie aggiuntive è possibile estendere la copertura in caso di
furto e rapina a:
1. Valori e preziosi
se posti in cassaforte
2. Portavalori
quando il contraente, un suo dipendente di fiducia o un suo familiare vengono
derubati dei valori fuori dai locali dell’azienda durante il tragitto verso banche,
clienti, fornitori
3. Franchigia
viene applicata una franchigia che consente di avere una riduzione del premio.
4. Arredamento domestico
5. Impianto di allarme antifurto
se i locali dell’azienda sono dotati di impianto di allarme antifurto, il costo della
copertura furto si riduce.
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PRONTO INTERVENTO
In caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, bagnamento, allagamento e altri eventi
atmosferici, o i caso di deterioramento delle merci in refrigerazione è possibile accedere
ad un servizio di pronto intervento: tramite l’agenzia dove si fa la denuncia oppure
direttamente al numero verde 800.894527 del Gruppo PER.
Il cliente riceverà una visita e un piano di intervento gratuito da parte di tecnici specializzati.
SERVIZI PER IL SALVATAGGIO, LA BONIFICA, LA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE
SALVATAGGIO
• Pronto intervento
• Messa in sicurezza
• Stop corrosion
• Deumidificazione
• Coperture temporanee
BONIFICA
• Bonifica del fabbricato e degli impianti a servizio
• Bonifica e risanamento dei beni e del contenuto
• Bonifica dei macchinari
• Tinteggiatura
• Deodorizzazione
• Bonifica del materiale cartaceo
• Recupero dei dati informatici
RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE
• Opere strutturali
• Opere di finitura
• Diagnostica strutturale
• Rimozione e smaltimento amianto
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RESPONSABILITÀ CIVILE
RCT
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
SMALL BUSINESS tiene indenne l’imprenditore di quanto civilmente responsabile in caso
di danni involontariamente causati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o
deterioramento di cose durante lo svolgimento dell’attività anche da parte dei suoi
addetti.
Sono comprese ad esempio le seguenti attività:
• approvvigionamento, consegna o prelievo di materiali e/o merci anche presso terzi
• carico e scarico, anche presso terzi e con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi
meccanici
• esercizio di magazzini, uffici e depositi
• macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande all’interno dell’azienda
• servizi sanitari aziendali, ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno
dell'azienda
• spacci aziendali e/o negozi con vendita al pubblico
• mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari,
sulle recinzioni di protezione in luoghi aperti al pubblico di opere o di lavori, di macchine,
impianti, attrezzi, depositi di materiali
• partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere, mercati
• proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, …
• proprietà, uso, pulizia, riparazione e manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature,
cabine elettriche e di trasformazione, reti di distribuzione, centrali termiche, impianti
di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ad uso interno; se
utilizzati come bene strumentale per lo svolgimento dell’attività
• servizi di vigilanza
• pulizia dei locali e delle aree esterne al fabbricato
• circolazione di biciclette, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano.
Comprende inoltre i danni:
• cagionati a terzi dai prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di trasporto
limitatamente alla committenza
• a mezzi sotto carico e scarico
• a cose in consegna e custodia (eccetto veicoli)
• da inquinamento accidentale
• da interruzione e/o sospensione di attività
• da errato trattamento dei dati personali
• da parcheggio veicoli
• da responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
• da proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività
• da smercio di prodotti, anche alimentari.
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RCO
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
SMALL BUSINESS tiene indenne l’imprenditore, di quanto è tenuto a pagare per gli infortuni
con invalidità permanente non inferiore al 5% (escluse le malattie professionali) subiti
dai prestatori di lavoro per i quali è responsabile.
È compreso il rischio in itinere.

GARANZIE AGGIUNTIVE
Con le seguenti garanzie aggiuntive è possibile estendere la copertura a:
1. Borsisti, stagisti e tirocinanti
2. Danni a capi di vestiario
compresi quelli conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o
vestiario ed esclusi i capi in pelle e le pellicce
3. Danni arrecati e subiti da subappaltatori
4. Danni a veicoli in consegna custodia
se l’imprenditore ha in consegna e custodia dei veicoli per la riparazione e/o la
manutenzione anche quando vengono sollevati o movimentati con mezzi meccanici
o posti su carro ponte/ponte sollevatore
5. Danni a veicoli in lavaggio / in rifornimento / in autorimessa
6. Lavori c/o terzi
In caso di lavori di montaggio, installazione, posa in opera, collaudo, manutenzione
e/o riparazione effettuati presso terzi, la garanzia è estesa ai danni alle cose:
• altrui causati da incendio esplosione e scoppio di cose dell'imprenditore o da lui
detenute;
• che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori
7. Postuma autoriparatore
Per i danni cagionati a terzi, compreso il committente, dall’autoriparatore o
gommista dopo l’esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti
8. Postuma lavori di posa in opera e manutenzione (esclusi autoriparatori)
Per i danni cagionati a terzi, compreso il committente dall’installatore, manutentore
e/o riparatore di impianti, entro i termini stabiliti
9. Franchigia in cifra fissa per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro
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Cattolica è il gruppo assicurativo italiano
più vicino al cliente, più sensibile alle sue esigenze,
flessibile e innovativo nelle soluzioni.

