
I NOSTRI 
SERVIZI



AL TUO FIANCO 
IN OGNI TUA IMPRESA



Cosa facciamo per te
Artigian Broker realizza per le imprese associate a Confartigianato 
un vero e proprio check up assicurativo analizzando le polizze 
in corso, confrontando l’offerta assicurativa e individuando sul 
mercato le soluzioni più vantaggiose, dal punto di vista qualitativo 
ed economico.

L’attività per le imprese Confartigianato può essere semplificata in 
due distinte fasi:

fase di CONSULENZA:
• analisi delle polizze in corso
• verifica dell’offerta assicurativa
• proposta di ottimizzazione delle coperture 

assicurative sotto il profilo dei costi e delle garanzie

fase di GESTIONE:
• monitoraggio delle scadenze
• gestione dei rinnovi delle polizze tramite contatto 

diretto con le Compagnie e invio nuovi documenti 
di polizza/quietanze

• aggiornamento delle coperture in base ad eventuali 
nuove esigenze

• consulenza e assistenza in caso di sinistro
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Le coperture 
assicurative
Polizza Multirischi: 
una soluzione completa per proteggere il lavoro sia del titolare dell’impresa, 
sia di dipendenti e collaboratori.

Le principali garanzie incluse sono:

• Incendio, esplosione, scoppio: copre i danni materiali e diretti causati dall’incendio alle cose assicurate;
• Furto e rapina: indennizza a nuovo la perdita del contenuto custodito nei locali in cui si svolge l’attività e 

risarcisce le spese dovute al ripristino dei locali
• Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.): tutela l’artigiano dai danni causati involontariamente verso terzi 

(RCT) e verso i dipendenti (RCO)
• Responsabilità civile danni a terzi da prodotti: copre i danni personali, materiali e patrimoniali a terzi 

causati da prodotti difettosi fabbricati o messi in commercio
• Polizza infortuni: viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute in caso di infortunio professionale 

o extraprofessionale
• Tutela legale: copre le spese legali nei casi di difesa penale o altre controversie con terzi;
• Assistenza: professionisti a disposizione per risolvere le emergenze



Polizza cauzioni:
viene sottoscritta in tutti i casi in cui un soggetto è tenuto a 
garantire l’adempimento di accordi pattuiti nei confronti di un 
beneficiario.

Le cauzioni vengono richieste in particolare:
• per concessioni edilizie
• a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti che 

acquistano case da costruire
• per appalti pubblici
• per i depositi doganali I.V.A.
• a favore del Ministero dell’Ambiente
• per contratti fra privati
• 

Polizza Crediti Commerciali:
qualsiasi siano le dimensioni dell’impresa, è fondamentale che 
si applichi una gestione ottimale dei crediti commerciali, un 
imprescindibile indice di affidabilità e stabilità. Una corretta 
copertura assicurativa dei crediti commerciali e un servizio 
specializzato per la gestione del recupero crediti diventano 
strumenti importanti anche per il miglioramento del rating 
assegnato dalle banche.

Vantaggi:
• Tutela dell’azienda, prevenendo il rischio di insolvenza 

della clientela 
• Miglioramento del portafoglio clienti, grazie all’attenta 

selezione della clientela e alla valutazione costante del 
credito da concedere

• Migliorare la gestione finanziaria dell’impresa e avere 
così migliori condizioni di accesso al credito bancario 
e finanziario



Polizza RTC/O: 
indispensabile per qualsiasi tipo di impresa, la polizza RCT/O tutela 
l’artigiano dai danni causati involontariamente verso terzi (RCT) e 
verso i dipendenti (RCO)

• la RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) copre i 
danni a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti 
alle cose, dovuti da fatti accidentali

• la RCO (Responsabilità Civile verso i lavoratori) 
tutela per i danni subiti dal lavoratore sia all’interno sia 
all’esterno dell’azienda

• La polizza copre tutto l’ambito dell’attività dell’impresa, 
compresi i rischi connessi con l’utilizzo dei macchinari

Polizza infortuni:
utile per tutelarsi dalle conseguenze economiche che un incidente 
può comportare nel normale svolgimento delle proprie attività.

copre i seguenti eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna:
• la morte conseguente a infortunio: l’importo del 

capitale assicurato è stabilito nel contratto e verrà liquidato 
agli eredi o al beneficiario indicato in polizza

• l’invalidità permanente, cioè la perdita in via definitiva 
della capacità di svolgere un’attività lavorativa. Il risarcimento 
è proporzionale alla percentuale di invalidità (misurata 
in base a tabelle medico-legali stabilite nel contratto) e al 
capitale assicurato

• l’inabilità temporanea, cioè l’impossibilità, totale o 
parziale, di svolgere la propria attività per un periodo limitato 
di tempo. Con questa garanzia si ha diritto a un indennizzo, 
cioè a una diaria per ogni giorno di non lavoro, il cui importo 
è stabilito nella polizza



Polizza Sanitaria:
integra o sostituisce le prestazioni offerte 
dal Servizio Sanitario Nazionale. Viene 
sottoscritta dalle imprese a favore dei 
propri familiari e dipendenti sia per 
assolvere agli eventuali obblighi di 
accordi aziendali, sia come benefit, 
sempre particolarmente apprezzato dai 
dipendenti.

Esistono diverse tipologie di polizza, le 
formule maggiormente adottate sono: la 
polizza a rimborso e quella indennitaria.

Polizza Vita:
permette all’assicurato di soddisfare un’esigenza di tipo economico (propria o di un’altra persona) al 
sopraggiungere di un determinato evento:

• caso morte: la polizza prevede il versamento al beneficiario di un capitale o di una rendita alla 
dipartita dell’assicurato

• caso vita: la compagnia assicurativa versa un capitale o una rendita all’assicurato nel caso in cui 
questi sia in vita alla scadenza prevista a livello contrattuale

Le polizze miste combinano le caratteristiche principali delle due tipologie di assicurazione sulla vita 
menzionate: sono polizze che assicurano una rendita in caso di sopravvivenza allo scadere del contratto e 
che garantiscono un capitale ai beneficiari in caso di morte prematura.



Polizza Casa: 
proteggere la propria abitazione e il suo contenuto dai 
possibili danni significa tutelare il proprio patrimonio.

Le garanzie dell’assicurazione casa sono molte e spesso 
le polizze sono personalizzabili:

• danni all’abitazione: tutela i danni ai 
locali, compresi box e cantine, derivanti da 
incendio, esplosioni, vandalismo ed eventi 
atmosferici, comprende la ricerca e riparazione 
dei danni da acqua, danni al contenuto come 
elettrodomestici, mobili e abbigliamento

• danni a terzi: per tutelarsi da eventuali richieste di danno provenienti dai vicini, meglio stipulare una 
copertura RC capofamiglia e, se si ha un cane, una RC cane

• furto: garanzia per i furti di preziosi, rapina o scippo e danni da effrazione
• assistenza: è possibile ottenere in tempi brevi l’intervento di un artigiano per le riparazioni di urgenza
• spese legali: la garanzia offre il rimborso delle spese legali sostenute per le eventuali controversie in cui 

sono coinvolti gi interessi personali dell’assicurato e dei conviventi

Polizza di Responsabilità Civile Auto:
obbligatoria in Italia, tutela dai danni causati involontariamente a terzi o a cose a causa 
della circolazione degli autoveicoli su strada. 

L’assicurazione RC auto può essere personalizzata scegliendo fra 
numerose garanzie.

• infortuni del conducente
• incendio / furto
• eventi naturali
• eventi socio-politici e atti vandalici
• tutela legale
• Kasko



Polizza di tutela legale: 
interviene a protezione dell’impresa coprendo le spese legali e 
peritali nei casi di difesa penale o altre controversie con terzi.

La polizza si attiva per i seguenti casi:
• difesa penale
• recupero danni
• controversie con i clienti
• controversie con fornitori o con dipendenti
• controversie a seguito di appalti/subappalti
 



Convenzioni 
Per gli associati iscritti a Confartigianato 
Artigian Broker riserva a tutti gli iscritti a Confartigianato, e ai loro familiari e 
conviventi, le migliori soluzioni assicurative con la massima convenienza economica 
senza rinunciare alla qualità:

• sconto fino al 40% sull’RC Auto con possibilità di rateizzazione mensile
• sconto fino al 50% su incendio furto/auto
• sconto fino al 40% per l’assicurazione della tua abitazione
• condizioni particolari sulla polizza infortuni per te e il tuo nucleo familiare
• polizze vita, sanitarie, viaggi e altro ancora per soddisfare ogni esigenza assicurativa

Per i dipendenti confartigianato
A tutti i dipendenti Confartigianato e ai loro familiari e conviventi, Artigian 
Broker offre le migliori soluzioni assicurative con la massima convenienza economica, 
con possibilità di pagamento mensilizzato, prevendendo:
 

• sconto fino ad un massimo del 50% sull’RC Auto
• sconto fino ad un massimo del 50% su incendio/furto auto
• sconto fino ad un massimo del 40% per l’assicurazione dell’abitazione
• condizioni particolari sulla polizza infortuni per il nucleo familiare
• polizze vita, sanitarie, viaggi e altro ancora per soddisfare ogni esigenza assicurativa



Per gli autotrasportatori
Artigian Broker è il broker di riferimento del mondo Confartigianato e partner assicurativo di 
Confartigianato Trasporti Servizi (CTS). Per  gli autotrasportatori  ha definito una convenzione esclusiva 
per la Responsabilità Civile Auto relativa ad automezzi di proprietà dell’Impresa adibiti al trasporto di 
merci comuni, comprese quelle ADR (con esclusione, salvo l’applicazione dei relativi sovra premi, 
degli infiammabili in cisterna tossici, nocivi e corrosivi).

• tariffe competitive rispetto a quelle ottenibili dal singolo autotrasportatore
• monitoraggio continuo del mercato per individuare la migliore offerta
• consulenza e assistenza per la gestione delle polizze e dei sinistri
• massimale a € 15.000.000



www.artigianbroker.it 
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