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COS’È 
IMPRESA COMMERCIO è la risposta alle 
necessità assicurative di coloro che possie-
dono un’attività commerciale. Un prodotto 
completo in grado di risolvere efficacemente 
i problemi che possono verificarsi nella gestio-
ne di un’attività al dettaglio. Con IMPRESA 
COMMERCIO è possibile assicurare con 
un’unica polizza anche attività commerciali 
che ricomprendono al loro interno una picco-
la parte di attività artigianale accessoria (ne-
gozio di arredamento con piccola falegna-
meria, farmacia con laboratorio galenico, 
autosalone con annessa officina, ecc.).



LE SUE SEZIONI 
IMPRESA COMMERCIO si articola in 5 diverse sezioni, per la maggior parte 
acquistabili anche singolarmente, che garantiscono la copertura dei principali ri-
schi di un’attività commerciale.

INCENDIO ED EVENTI SPECIALI
La sezione Incendio assicura il fabbricato e il contenuto (arredamento, macchi-
nari, attrezzature e merci). 

Principali garanzie:

incendio, fulmine, esplosione e scoppio

acqua condotta

eventi atmosferici

eventi sociopolitici

esplosioni e scoppi esterni

danni causati per impedire/arrestare l’incendio

valore a nuovo per fabbricato e contenuto (limite del quadruplo)

fuoriuscita di acqua da impianti fissi
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Principali garanzie con sovrappremio:

danni elettrici ed elettronici (fenomeno elettrico che danneggi impianti ed 

apparecchiature)

allagamenti

gelo

ricerca e ripristino guasto

occlusione fognature 

sovraccarico neve

grandine su serramenti, vetrate, lucernari, lastre, pannelli solari

rischio locativo

cristalli, insegne e specchi

perdita di profitto

eventi atmosferici per enti all’aperto



FURTO
Principali garanzie: 

furto

rapina avvenuta nei locali

estorsione all’interno dei locali dell’azienda

furto commesso da dipendenti dell’assicurato

valori in cassaforte

trasporto valori

furto di beni presso fiere

guasti e atti vandalici

Garanzie specifiche rivolte a particolari categorie come ad esempio: 

tabacchi

enti all’aperto

distributori automatici posti all’esterno dell’esercizio
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3. ELETTRONICA
La sezione Elettronica integra la garanzia “danni elettrici ed elettronici” della 
sezione Incendio per garantire una copertura completa alle aziende più strutturate.

La copertura è all risk, cioè garantisce tutti i danni materiali e diretti (salvo quelli 
espressamente esclusi e nei limiti indicati per alcune garanzie) derivanti da qualsi-
asi evento improvviso ed accidentale a:

macchine per ufficio, impianti di allarme, registratori di cassa e ogni appa-
recchiatura inerente l’attività esercitata

impianti telefonici e badge

bilance e registratori di cassa

supporti dati

programmi in licenza d’uso

È prestata nella forma a valore intero, ossia la somma assicurata per ciascuna 
partita deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo delle apparecchiature 
elettroniche.



RESPONSABILITÀ CIVILE
La polizza copre sia la Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), sia la 
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.). La copertura 
opera in tutto il territorio europeo con estensione a tutto il mondo in caso di viaggi 
e trattative d’affari, convegni, fiere e mostre, nonché per la rivalsa da parte degli 
istituti assicurativi di legge.

Principali garanzie: 

proprietà e conduzione dei locali dell’azienda

responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro 

lavori presso terzi

interruzione o sospensione attività

committenza auto

danni da prodotti venduti

mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

inquinamento  accidentale

danni da acqua piovana
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Principali garanzie con sovrappremio: 

RC Postuma per attività non soggette al DM 37 (ex legge 46/90) rivolta 
ad installatori, manutentori, riparatori di cose e attrezzature in genere

danni ai veicoli in custodia sottoposti a manutenzione, riparazione, riforni-
mento o lavaggio

RC Postuma per la riparazione di veicoli

malattie professionali

RC Prodotti fino a 100.000,00 euro

danni a cose dei clienti (per ristoranti, parrucchieri e barbieri)

danni a cose sulle quali si eseguono i lavori (per lavanderie, stirerie, tintorie 
e simili)

commercio ambulante



TUTELA LEGALE
La sezione Tutela legale copre le spese che l’assicurato deve sostenere per 
difendere i suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale, per fatti inerenti 
all’esercizio dell’attività indicata in polizza, secondo il modulo prescelto.

Difesa penale (modulo1) 

difesa penale per i reati colposi o contravvenzioni commessi dalle persone 
garantite in polizza nello svolgimento dell’attività con una retroattività di un 
anno

difesa penale per i delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa, 
nei casi di proscioglimento o assoluzione

opposizione alle sanzioni amministrative

pacchetto sicurezza per la legislazione speciale (privacy, 231, sicurezza sul 
lavoro, sicurezza alimentare, tutela ambiente)

Difesa civile (modulo 2) 

difesa per i danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di terzi

difesa nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale con i propri 
dipendenti

difesa nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale con i propri 
fornitori
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difesa nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale con gli 
enti pubblici di assicurazione previdenziali e sociali 

difesa nelle controversie relative alla proprietà, locazione e altri diritti 
reali riguardanti gli immobili identificati in polizza ove si svolge l’attività 
lavorativa

ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall’autorità pre-
posta per i procedimenti di natura tributaria e fiscale (D.Lgs. 472/97)

Vertenze contrattuali con i clienti (operante se presenti entrambi i 
moduli 1 e 2)

difesa nelle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o presta-
zioni di servizi effettuate dall’assicurato, compreso il recupero crediti, 
in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino o in un Paese 
dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco 
e Svizzera

a scelta del contraente: 2 o 4 casi all’anno



gruppoitas.it

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38123 Trento - Tel. 0461 891711

La tua Agenzia

• perché il radicamento nel territorio 
 è sinonimo di Qualità del servizio

• perché la nostra storia e i nostri valori 
 si traducono in Opportunità d’offerta 
 e di servizio per i soci assicurati

• perché la Relazione, cioè l’ascolto 
 e la capacità di dare risposte, 
 è il fondamento di una mutua

PERCHÉ COL QuORe

IMPRESA COMMERCIO
è un prodotto ITAS Mutua

Prima della sottoscrizione leggere
il Fascicolo Informativo disponibile 

in agenzia o su gruppoitas.it.


