


Allianz è il primo gruppo assicurativo al mondo. 
In Italia si avvale di una rete di oltre 3 mila Agenti, 
scelti da oltre 7 milioni di clienti, privati e imprese. 
Un network di consulenti specializzati pronti ad 
assistere e guidare l’imprenditore e la sua azienda 
nelle migliori scelte di protezione.

di rappresentanza delle imprese manifatturiere 
e di servizi in Italia, con oltre 150 mila imprese 
associate di tutte le dimensioni, per un totale 
di 5,5 milioni di addetti.

Previndustria è accanto alle aziende con le soluzioni 
più adatte per:

         Proteggere le competenze aziendali
Gli imprenditori, gli amministratori e il personale dipendente
sono il cuore dell’impresa. La loro protezione e quella
dei loro familiari è uno dei cardini su cui si fonda l’offerta
di Previndustria: un’offerta unica per la tutela dai rischi
provocati da infortuni e malattie che rendono impossibile
continuare a svolgere l’attività lavorativa.

         Proteggere il capitale aziendale

in grado di proteggere il patrimonio aziendale da eventi
dannosi che potrebbero interrompere l’attività, come 
un incendio, un furto o un’alluvione, da richieste di
indennizzo da parte di terzi per danni procurati nello
svolgimento dell’attività o da difetti dei prodotti
commercializzati.

         Proteggere i diritti dell’impresa
Previndustria permette alle aziende di svolgere con serenità
la propria attività senza doversi preoccupare della gestione 
di eventuali contenziosi legali e delle spese necessarie per
sostenerli.

         Proteggere l’ambiente 
Ogni azienda potrebbe involontariamente causare dei danni
all’ambiente nell’esercizio dell’attività. In un contesto di
crescente sensibilità sociale all’argomento e di costante
evoluzione normativa in materia, Previndustria è accanto
all’imprenditore per consentirgli di affrontare con serenità 
gli eventuali costi di risarcimento.

Dalla forza di Allianz, il leader mondiale delle assicurazioni, 

rappresentanza delle industrie italiane, nel 1975 nasce 
Previndustria, una società di servizi creata per gli imprenditori, 
con gli imprenditori.  

di accedere a un’offerta assicurativa unica, sviluppata da Allianz
appositamente per gli imprenditori, in grado di rispondere
alle reali esigenze delle aziende e del loro management.

Previndustria mette a disposizione delle imprese associate un
servizio esclusivo di consulenza per la valutazione dei rischi
aziendali e per la creazione di pacchetti di welfare dedicati ad
amministratori e dipendenti, avvalendosi del network di

capillarmente presenti sul territorio.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio in cui operano
e dei rischi connessi alle imprese associate, gli Agenti Allianz

contenimento dei rischi.

delle imprese italiane
Fare impresa, in sicurezza



Un mondo di servizi per l’imprenditore e l’impresa

L’eccellenza del servizio di liquidazione sinistri

Rispristino dell’attività nei momenti di emergenza causati da incendi, allagamenti ed eventi catastrofali 
(disaster recovery) per contenere i danni e ridurre i tempi di fermo produttivo

Analisi dei contratti collettivi e/o integrativi aziendali e dei contratti assicurativi in essere

Workshop e incontri di aggiornamento in ambito assicurativo e previdenziale con esperti italiani 
e internazionali

Per maggiori informazioni visita il sito

previndustria.it 
o contatta il tuo consulente Previndustria

Una rete di liquidatori professionisti, periti selezionati e consulenti altamente specializzati presenti su tutto 
il territorio nazionale, per essere accanto alle aziende con tempestività nei momenti più critici e garantire 



Le prestazioni descritte possono prevedere franchigie e scoperti in caso di sinistro, presentare limitazioni e esclusioni.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili presso le agenzie Allianz e sul sito previndustria.it.  
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.

A CHI SI RIVOLGE

È una protezione indispensabile per svolgere con serenità 
la propria attività di imprenditore, perché la polizza Liability 
tutela il patrimonio aziendale dai danni che l’attività produttiva 
potrebbe involontariamente causare ad altri. Tutelarsi dal 
rischio di dover sostenere risarcimenti, che potrebbero mettere 
a repentaglio la vita stessa dell’azienda, è una scelta doverosa. 
Farlo con un partner leader di mercato è una decisione 
responsabile.

COSA PROTEGGE

L’azienda è responsabile per i danni che la sua attività 
o i suoi prodotti potrebbero causare ad altri. La polizza 
Liability protegge le aziende:

• dai danni a cose e lesioni a terzi, compresi i dipendenti, 
causati nell’esercizio dell’attività aziendale

• dai danni a cose o lesioni personali a terzi causati da difetto 

dei prodotti fabbricati e venduti
• dai costi derivanti dalla necessità di ritirare dal mercato      

i prodotti difettosi 

Polizza danni Liability

PERCHÉ È UTILE

Dover sostenere un risarcimento, a volte anche molto oneroso, 
derivante da un danno a terzi causato dall’attività svolta 
dall’azienda o dal difetto originario del prodotto fabbricato,  
potrebbe mettere a serio rischio la solidità economica 
dell’azienda, se la sua responsabilità viene accertata.

La normati a italiana efinisce ifettoso un pro otto c e non
offre la sicurezza c e ci si pu  legittimamente atten ere a
questo. La responsabilità è imputabile al produttore, inteso
sia come il fabbricante el pro otto finito  i una sua parte 
o della materia prima, sia come la persona che nell’ambito 
di un’attività imprenditoriale importa e immette nel mercato
comunitario prodotti di terzi.

Per le imprese alimentari, inoltre, è concreto il rischio di
contaminazione, anche dolosa, che comporta danni enormi
sia per i costi necessari a richiamare e ispezionare i prodotti,
sia per poter successivamente riconquistare i mercati. 
La polizza Liabilit  risarcisce uesti costi  oltre a  affiancare
l’azienda in fase preliminare con attività di consulenza

olte a i entificare e a contenere i risc i.
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Polizza infortuni Conferme

A CHI SI RIVOLGE

Un’offerta unica dedicata all’azienda, per garantire tranquillità
ai titolari e agli amministratori: un valido strumento per la
tutela del “capitale umano” e un interessante benefit per i
dirigenti e i quadri.

COSA PROTEGGE

È la protezione ideale per l’imprenditore e il management
dell’azienda, perché prevede un capitale disponibile in caso

di infortunio che causi un’invalidità permanente
dell’assicurato o la sua prematura scomparsa. Sono compresi
sia gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività

professionale sia quelli subiti nel tempo libero e durante la
pratica sportiva, oltre all’invalidità permanente causata da
malattie tropicali.

In più, Conferme rimborsa le spese di cura sostenute a seguito
di infortunio per gli accertamenti diagnostici, le prestazioni
me ic e specialistic e  i trattamenti fisioterapici e rie ucati i.
Non solo: in caso di ricovero, rimborsa la retta di degenza, gli
onorari dei medici curanti, le spese per la sala operatoria, 
i medicinali e il trasporto in ambulanza. Inoltre, in caso di 
decesso provocato da rapina, tentata rapina e tentativo di
sequestro, prevede una maggiorazione del 25% sul capitale
assicurato  fino a un massimo i  mila euro.

PERCHÉ È UTILE

Per l’azienda: 

• per assicurare continuità al business anche in caso di 
eventi gravi e inaspettati, come gli infortuni, che possono 
colpire impro isamente le figure c ia e. n uesti casi  
viene riconosciuta all’Azienda un’indennità che può 

arrivare fino a un massimo di € 250.000.

• per adempiere agli obblighi previsti dal Contratto Collettivo 
Nazionale dei Dirigenti d’Industria che impone alle aziende 
di tutelare i propri dirigenti in caso di invalidità permanente 
o decesso.

Per l’imprenditore: per tutelare la stabilità economica della 
famiglia, in considerazione anche delle minori tutele legislative 

i cui beneficia  rispetto al la oratore ipen ente.

Per i dirigenti e i quadri  rappresenta un benefit concreto 
e di valore, a tutela delle famiglie, che consente di far fronte 
a un evento che potrebbe minacciare la principale fonte 
di reddito e, di conseguenza, la serenità economica del nucleo
familiare.

BENEFICI FISCALI

Per l’azienda  possibile azzerare gli oneri fiscali e contributi i
se la polizza rispon e allo sc ema pre isto alla ircolare 

el  ell genzia elle ntrate. n particolare  il premio pu
rappresentare un costo fiscalmente e ucibile non gra ato
dagli oneri previdenziali.

Per i dipendenti il premio pu  rappresentare una componente
di reddito non soggetta a tassazione né gravata da oneri
pre i enziali e pu  essere etratto  in se e i ic iarazione ei
re iti  nella misura el  entro il limite complessi o annuo

i  euro. l capitale li ui ato  esente a ualsiasi tipo 
i imposizione fiscale.
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Polizza Long Term Care Più Valore

A CHI SI RIVOLGE

La protezione LTC Più Valore è una prestazione assistenziale
in caso i non autosufficienza e icata agli impren itori  agli
amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti.

Rappresenta inoltre un’interessante forma di benefit
azien ale per i la oratori ipen enti  grazie ai antaggi fiscali
ad essa riservati.

COSA PROTEGGE

Fornisce un sostegno economico, sotto forma di rendita 
vitalizia, indispensabile per la famiglia nel caso in cui 
l assicurato per a la propria autosufficienza  ossia non sia 
in condizione di svolgere le normali attività legate alla vita 
di tutti i giorni.  

La ren ita pu  arri are fino a un massimo di 72 mila euro
all’anno: un contributo importante per sostenere i costi elevati
e spesso prolungati di assistenza domiciliare o in strutture
private.

PERCHÉ È UTILE

La polizza LTC Più Valore si prende cura dell’imprenditore 
e dei suoi dipendenti al momento del bisogno, con un 
sostegno economico a protezione della serenità di tutta 
la famiglia, rappresentando un punto di convergenza per 
un sistema integrato pubblico-privato.

BENEFICI FISCALI

In caso di contraenza diretta da parte dell’azienda, la polizza
LTC Più Valore prevede il versamento del premio direttamente
a carico dell’azienda, con possibilità per quest’ultima 
di dedurlo dal reddito d’impresa.

l beneficiario ella prestazione  l assicurato e il premio
corrisposto in Più Valore è generalmente imponibile in capo 
a uest ultimo  uale re ito a la oro ipen ente e pu  essere
detratto, in sede di dichiarazione dei redditi, nella misura 

el  entro il limite complessi o annuo i .  euro.

In caso di adesione ad una Cassa di Assistenza, la polizza LTC
Più Valore prevede il versamento del contributo direttamente
a carico dell’azienda, con possibilità per quest’ultima di

e urlo al proprio re ito impresa  ai fini  il contributo
i soli arietà el  si sostituisce alla or inaria contribuzione.

Per il dipendente, il premio non concorre a formare reddito
fino a .  euro all anno.

In entrambi i casi, le prestazioni indennitarie sono esenti 
a ualsiasi tipo i imposizione fiscale.
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A CHI SI RIVOLGE

È una polizza che tutela il patrimonio aziendale dai danni 
causati da eventi atmosferici o catastrofali, ma anche da 
incendi, furti o rapine. È dedicata alle aziende con fatturato 
superiore a quattro milioni di euro ed è pensata per assicurare 
continuità al business in caso di eventi che potrebbero 
comprometterne la stabilità.

COSA PROTEGGE

Modulare Property protegge i beni aziendali quali il fabbricato,
le merci e i macchinari da eventi dannosi che potrebbero
distruggerli o comprometterne il funzionamento, oltre che 
da furti o rapine. La copertura è estesa anche agli eventi
catastrofali quali terremoti, alluvioni e inondazioni che 
possono provocare perdite incalcolabili.

È una protezione per l’azienda anche dai danni economici

indiretti che emergono a seguito di un evento dannoso, e che
spesso sono più rilevanti di quelli materiali. Per esempio,
risarcisce i costi che resterebbero a carico dell’azienda durante
il periodo di inattività conseguente a un incendio: mutui,
personale  affitto  leasing  uote fisse ei consumi energetici
assicurazioni, pubblicità, consulenze, manutenzione.

Con Modulare Property l’azienda mette al riparo il proprio
patrimonio, per garantirsi la capacità di far fronte ad eventi
straordinari che potrebbero minacciarne la stabilità.

Polizza Modulare Property

PERCHÉ È UTILE

Tutelare i beni dell’azienda per operare con serenità è un 
bisogno importante per ogni realtà produttiva, insieme 
alla necessità i poter contare su un partner affi abile c e 
intervenga velocemente nei momenti critici, con il minor 
impatto possibile sul business. 

SERVIZI ESCLUSIVI

ASSISTENZA IMMEDIATA 24/7 
Con Modulare Property, le imprese possono contare su un
ser izio i pronto inter ento  ore al giorno   giorni su .
Un team di specialisti pronti ad intervenire per offrire
all’azienda il ripristino veloce delle attività dopo un incendio,
un allagamento o un evento atmosferico.

CONSULENZA 
Allianz mette a disposizione delle aziende un team di esperti
per valutare preliminarmente i rischi e offrire una consulenza
specifica sulle misure i pre enzione c e o ranno essere
adottate per contenerli, tramite un processo esclusivo di Risk
Assessment e Mitigation.
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A CHI SI RIVOLGE

È una tutela pensata per tutte le aziende manifatturiere, anche 
quelle non esplicitamente esposte al rischio ambientale, perché 
qualsiasi attività produttiva comporta il pericolo di arrecare 
danni all’ambiente. 

COSA PROTEGGE

La polizza RC Inquinamento protegge l’azienda dai rischi di 
danneggiare l’ambiente e gli altri, causati involontariamente 
nell’esercizio della propria attività. Una protezione completa 
a tutela del proprio insediamento produttivo, delle attività 

presso terzi e del carico e scarico di merci potenzialmente 
inquinanti. 

Il premio è calcolato in funzione delle peculiarità dell’azienda, 
della sua ubicazione, del numero di dipendenti e di molte altre 
variabili oggettive e soggettive che vengono esaminate da 
un pool i esperti e icati  in gra o i i entificare e alutare 
correttamente i rischi, per mettere in atto una serie di misure di 
prevenzione e offrire solo la protezione effettivamente
necessaria.

PERCHÉ È UTILE

La maggior sensibilità sociale e le norme emanate a tutela 
ell ambiente  in particolare la iretti a  sulla 

responsabilità civile per il danno ambientale, hanno ampliato 
gli ambiti di responsabilità gravanti sulle aziende, con costi 
di risarcimento sempre crescenti.

Moltissime aziende, anche quelle che non svolgono attività 
produttive considerate “inquinanti”, possono rappresentare 
una potenziale sorgente di danno per l’ambiente 
e la popolazione circostante.

Un incendio, per esempio, potrebbe causare inquinamento 
ambientale e costringere l’azienda a un esborso economico 
che potrebbe mettere seriamente in crisi l’attività.  

Polizza RC Inquinamento

SERVIZI ESCLUSIVI 

ASSISTENZA IMMEDIATA 24/7
In caso di sinistri ambientali, la tempestività di intervento
spesso fa la differenza. La polizza RC Inquinamento offre 
un servizio di pronto intervento sempre attivo per limitare
l’interruzione dell’attività e tornare alla normalità nel più
breve tempo possibile.

CONSULENZA

Un pool dedicato di esperti del settore con oltre vent’anni 
di esperienza e competenza a livello nazionale e internazionale 
è a disposizione dell’azienda, anche presso la sede, per una
valutazione tecnica delle esigenze di protezione e per offrire
soluzioni con il massimo livello di personalizzazione.
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A CHI SI RIVOLGE

È una protezione indispensabile per l’azienda, i titolari e gli
amministratori, i dirigenti e gli addetti che operano per
conto dell’azienda stessa, per tutelare i loro diritti e il
patrimonio aziendale.

COSA PROTEGGE

Un’azienda responsabile si tutela adeguatamente dalle spese, 
ifficilmente pre enti abili  connesse alla ifesa ei propri iritti 

in sede stragiudiziale e giudiziale. Poter contare sull’intervento 
i un legale i fi ucia  senza o erne sostenere i costi  consente 

all’azienda di affrontare in modo sereno e adeguato eventuali 
controversie in cui potrebbe essere coinvolta. 

La polizza copre i costi per l’intervento di un legale di fiducia, le
spese per eventuali perizie e altri documenti, le spese legali di
controparte in caso di sentenza sfavorevole. In più, scegliendo
l’opzione Full, rimborsa anche le spese legali in caso di
controversie contrattuali con i clienti.

Disponibile in tre versioni, prevede un massimale variabile da
40.000 a 100.000 euro in funzione delle esigenze dell’azienda
e delle sue peculiarità.

PERCHÉ È UTILE

Le imprese sono sempre più spesso costrette a ricorrere 
all’intervento di un legale o dell’autorità giudiziaria per far 
valere il proprio diritto alla difesa, sopportando l’alto costo 
degli onorari e delle spese di giustizia.

Anche semplici controlli effettuati dalle autorità competenti,
quali ad esempio i Vigili del Fuoco, l’Ispettorato del Lavoro o
l’ASL, possono dar luogo a procedimenti penali, civili e
amministrativi a carico dell’azienda.

La polizza Tutela Legale consente all’imprenditore di
poter sopportare sia gli elevati costi sia i lunghi tempi dei
procedimenti giudiziari.

Polizza Tutela Legale

COME PROTEGGE

La polizza Tutela Legale si compone di tre opzioni a
protezione crescente e pu  uin i essere facilmente
personalizzata in base alle esigenze dell’azienda:

1. Opzione Basic rimborsa le spese legali e peritali sostenute
dall’azienda per ottenere il risarcimento dei danni subiti 
o per difendersi da richieste di risarcimento da parte di terzi, 
per difendersi in procedimenti penali, in caso di vertenze 
di lavoro con i dipendenti o di controversie su altri contratti 
assicurativi, in caso di controversie derivanti dalla gestione 
degli immobili dove si svolge l’attività.
Un esempio: l’azienda si avvale di un’impresa di pulizie che, 
durante l’esecuzione dei lavori, danneggia gravemente un 
macchinario dell’azienda e si rifiuta di risarcire il danno. 
In questo caso la polizza Tutela Legale rimborsa le spese legali 
e peritali sostenute dall’azienda per avviare le azioni necessarie 
a ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. Opzione Large offre una copertura più ampia che 
comprende, oltre alla protezione dell’opzione Basic, anche
il rimborso per le spese legali sostenute per difendersi nei
proce imenti i natura tributaria o fiscale  uelle legate 
alla difesa nei procedimenti penali per responsabilità 
amministrativa, o le spese connesse a controversie 
con i fornitori.
Un esempio: all’azienda viene comminata una sanzione
amministrativa per aver compiuto un atto in violazione di norme
fiscali/tributarie. La polizza Tutela Legale copre tutte le spese volte 
a dimostrare l’estraneità dell’amministratore o del dipendente 
all’accusa mossa. La polizza opera anche in caso di condanna 
che non sia però conseguente a dolo degli assicurati.

3. Opzione Full, per una copertura completa, comprensiva 
del rimborso delle spese legali anche in caso di controversie 
contrattuali con i clienti o per il recupero di un credito.
Un esempio: l’azienda ha venduto un bene a un cliente che non 
paga la fattura. Grazie alla polizza Tutela Legale viene effettuato 
un tentativo di recupero stragiudiziale del credito. 
Qualora il tentativo fallisca, l’azienda potrà inoltre agire 
in giudizio senza doversi preoccupare delle spese. 
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A CHI SI RIVOLGONO

Le polizze vita Valori, dedicata ai dirigenti, e Più Valore, 
dedicata agli imprenditori e agli amministratori, sono
pensate per garantire a ueste figure professionali e ai loro
cari una protezione importante in caso d’invalidità
permanente o in caso di prematura scomparsa.

COSA PROTEGGONO

Sono polizze collettive che proteggono contemporaneamente 
il patrimonio aziendale e il tenore di vita delle famiglie dei
dirigenti o imprenditori. 

Possono essere sottoscritte in due formulazioni diverse: 

• copertura temporanea per il caso morte 
• copertura temporanea per il caso morte e invalidità 

permanente pari o superiore al 66%

PERCHÉ SONO UTILI

Per l’azienda: perché permettono di ottemperare alle
disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 

ei irigenti n ustria art.  c e impone all azien a 
di tutelare i propri dirigenti in caso di invalidità permanente 
o decesso.

Per gli imprenditori, gli amministratori e i dirigenti: per la
tutela del tenore di vita della famiglia, quando il principale 
portatore di reddito viene a mancare o non è più in grado 
di svolgere l’attività lavorativa. Garantisce un capitale
importante, per dare continuità ai progetti di vita condivisi.

Polizze vita Valori e Più Valore

BENEFICI FISCALI

Per l’Azienda   possibile azzerare gli oneri fiscali e contributi i
se la polizza rispon e allo sc ema pre isto alla ircolare 

el  ell genzia elle ntrate. n particolare  il premio pu  
rappresentare un costo fiscalmente e ucibile non gra ato 
dagli oneri previdenziali.

Per il dipendente, il premio pu  rappresentare una 
componente di reddito non soggetta a tassazione né gravata 
dagli oneri previdenziali. Il capitale liquidato è esente 

da qualsiadi tipo di imposizione fiscale. Inoltre, il capitale

corrisposto in caso di decesso dell’assicurato è esente da
imposte di successione e non rientra nell’asse ereditario.
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