Entusiasmo?
«Un’alta coscienza della
qualità dà prova di sé.»

Assicurazione commerciale PMA Helvetia.
Gastronomia.
Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo ﬁanco.
Con un pacchetto di sicurezza su misura per
la gastronomia, proteggiamo i vostri rischi
speciﬁci.

Protezione estesa per le vostre
merci e attrezzature
Oltre alle vostre merci, attrezzature e alla perdita di proventi, assicuriamo anche, in base alle vostre esigenze:
◾◾ deterioramento di generi alimentari e voluttuari in
caso di guasto degli impianti di refrigerazione
◾◾ generi alimentari e voluttuari contro lo smarrimento
o il danneggiamento durante la consegna
◾◾ danni alle merci in seguito alla rottura
di un vetro
◾◾ valori pecuniari incluso mance
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Prevenzione di perdite ﬁnanziarie in seguito alla
chiusura di esercizi dovuta a epidemie
Nonostante tutte le misure precauzionali, anche nelle migliori aziende possono presentarsi problemi di igiene. Se
vengono emanate delle disposizioni e delle raccomandazioni ufficiali, ci assumiamo
◾◾ i danni alle merci;
◾◾ le conseguenze finanziarie di un’interruzione
d’esercizio;
◾◾ le spese di pulizia e di smaltimento;
◾◾ l’indennità giornaliera per divieto di lavoro prescritto.

Protezione in caso di chiusura aziendale
inattesa
Perdite di proventi e spese supplementari possono verificarsi anche in seguito ad eventi straordinari. Su richiesta,
la vostra azienda viene assicurata anche in caso di
◾◾ interruzione della corrente elettrica;
◾◾ deviazioni del traffico e cantieri
contro le conseguenze finanziarie di un’interruzione
d’esercizio.
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I vostri impianti e apparecchi tecnici
in buone mani
Nella vita di tutti i giorni dovete utilizzare diverse macchine, diversi impianti e apparecchi:
◾◾ computer, casse e dispositivi di registrazione carte
di credito
◾◾ apparecchi per la produzione, lavorazione e
conservazione di alimenti, come macchine per il caffè,
forni, impastatrici, bilance e impianti di refrigerazione
In caso di danneggiamento, distruzione e furto provvediamo con una copertura completa.
Nessun problema in materia di responsabilità
civile d’azienda
Le pretese di responsabilità civile avanzate da terzi non
devono rappresentare un problema. In complemento a
una copertura di base globale ci assumiamo i seguenti rischi per offrire una protezione ideale alla vostra azienda:
◾◾ danni a locali presi in locazione
◾◾ danni patrimoniali dal vostro mancato rispetto
di termini di consegna
◾◾ danni a prodotti congelati immagazzinati di terzi
◾◾ responsabilità civile derivante dalla pianificazione
e dall’organizzazione di viaggi, incl. permanenze,
a titolo di attività aziendale secondaria
◾◾ danni a veicoli di ospiti, p.es. in caso di trasferimenti
a parcheggi
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Protezione giuridica per una protezione completa
Avete controversie legali con clienti, fornitori o dipendenti? Avete subito un incidente stradale oppure vi è stata ritirata la licenza di condurre? La Coop Protezione Giuridica
SA è al vostro fianco e si assume
◾◾ gli onorari di avvocati e mediatori;
◾◾ i costi di perizie e stime;
◾◾ le spese processuali e giudiziarie a vostro
carico e le eventuali indennità processuali a favore
della controparte.
Viaggi di lavoro sicuri
Sono assicurati
◾◾ spese di annullamento, qualora non abbiate potuto
compiere il viaggio;
◾◾ spese di salvataggio e trasporto di ritorno durante
il vostro viaggio;
◾◾ il vostro bagaglio;
◾◾ spese in caso di guasto o incidente in correlazione
al vostro veicolo aziendale oppure in caso di danni
ai veicoli a noleggio;
◾◾ spese in caso di abuso del vostro conto
o telefono cellulare.

