LA TUA ATTIVITÀ POTREBBE SUBIRE UN DANNO CON IL RISCHIO DI INTERRUZIONE PER UN LUNGO
PERIODO?
Da oggi puoi utilizzare i servizi che Intesa Sanpaolo Assicura ti offre in collaborazione con per S.p.A.
richiedendo gratuitamente un pronto intervento di salvataggio che ti permetterà di contenere i danni e
limitare l’eventuale perdita economica dovuta all’interruzione della tua attività.

A chi è rivolto il servizio di per S.p.A.
Alle ditte individuali e alle persone giuridiche che al momento dell’insorgenza di eventi imprevedibili sono
in possesso di una polizza della gamma Tutela Business con attive le garanzie della sezione Incendio e
altri eventi materiali e/o della sezione Furto e Rapina.
Il servizio è compreso nella polizza senza costi aggiuntivi.

Come attivare il servizio di per S.p.A.
Il servizio viene avviato tramite chiamata al Servizio Clienti di Intesa Sanpaolo Assicura 800.124.124
scegliendo le opzioni “Per richiesta di intervento e assistenza” > “Per assistenza alla tua attività” > “Per
richiesta di intervento per la messa in sicurezza della tua attività”.
Il servizio è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Cosa offre il servizio di per S.p.A.

▪

IL SALVATAGGIO E LA MESSA IN SICUREZZA
i tecnici specializzati di per S.p.A. interverranno sul posto in cui è avvenuto il
sinistro, entro 24 ore dalla richiesta di intervento, con l’obiettivo di limitare ed
eliminare i danni materiali a strutture, contenuto e merci svolgendo ad esempio

SEMPRE GRATUITO

lavori di:
Deumidificazione
installazione di speciali deumidificatori per eliminare rapidamente l’umidità
Stop corrosion
applicazione di oli filmanti per bloccare il processo corrosivo
Messa in sicurezza
tutte le attività per mettere al sicuro struttura, contenuti e merci

Successivamente all’apertura del sinistro con Intesa Sanpaolo Assicura, puoi richiedere anche

▪

IL RIPRISTINO
con attività di:

Indennizzabile da Intesa

bonifica e ricostruzione della struttura

Sanpaolo Assicura entro il
massimale e i limiti prev isti
in polizza. Div ersamente
puoi decidere di procedere

risanamento e riparazione dei macchinari
recupero delle merci danneggiate

in autonomia nelle attiv ità
di ripristino

RI CORDA CHE PRI MA VENGONO MESSE I N ATTO LE ATTI VI TÀ DI SALVATAGGI O MAGGIORE
SARÀ LA PROBABILITÀ DI LIMITARE I DANNI E RIPARTIRE PRESTO CON LA TUA ATTI VI TÀ

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: Tutela Business Commercio, Tutela Business Manifattura e Tutela Business
Agricoltura sono prodotti di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. riserv ati ai correntisti delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo .
Prima della sottoscrizione leggere il set informativ o, disponibile presso le filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e sul
sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com

