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*Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso i nostri Intermediari e pubblicato sul sito www.globalassistance.it.

Compagnia assicurativa con 30 anni di storia ed in continua
evoluzione, specializzata nelle polizze danni distribuite da
oltre 500 Agenti e Broker sull’intero territorio nazionale.
Global Assistance ha una gamma completa di prodotti
danni Retail e per le Piccole Medie Imprese:
_ Protezione della persona e dei beni (RC famiglia, Casa,
Infortuni e Salute)
_ Tutela Legale rivolta alle famiglie, ai professionisti ed alle
aziende
_ Mobilità (assistenza, CVT ed accessorie)
_ Viaggi di lavoro e di piacere.

Global Sistema Impresa per
soddisfare il bisogno di protezione
della tua attività, della tua azienda e dei tuoi
dipendenti.

Ricca gamma di prestazioni da
scegliere in base alle esigenze

Global
Sistema

Impresa

La polizza made in Italy
che protegge la tua attività.

Tutela in caso Danni ai beni, in formula All risks
o a rischi nominati; protezione anche in caso di
eventi catastrofali e contro il Furto.
Ampio spettro di coperture di Responsabilità
Civile: dai danni verso Terzi alla Conduzione del Fabbricato passando alla RC verso i prestatori di lavoro
“copertura altamente personalizzabile” per
scegliere con flessibilità le garanzie; i capitali
assicurati; le franchigie e gli scoperti.

Componi la tua polizza
Partendo dalle garanzie “base” Incendio e/o RCT
potrai scegliere, estendendo la tua protezione, fra
ulteriori garanzie opzionali:
• RC Fabbricato
• RCO
• R.C. Prodotti
• R.C. Inquinamento
• Acqua Condotta e Ricerca del guasto
• Fenomeno elettrico
• Eventi atmosferici e Eventi sociopolitici
• Assistenza
• Tutela Legale
Puoi inoltre arricchire la tua copertura con altre
estensioni.

A tua disposizione:
Coperture per Commercio
& Artigianato; Ristorazione;
Manifattura; Servizi; Edilizia
e Terzo Settore
Pluralità di garanzie, modulabili e con
diverse opzioni di massimali e franchigie
Estensioni per Business Interruption;
D&O; Cyber Risk; RC Prodotto
ed Inquinamento
Prestazioni di Assistenza h24
e di Tutela Legale

