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OFFERTA ASSICURATIVA RISERVATA 
ASSOCIAZIONE CALZOLAI ITALIANI 

 
Gentili Associati,  
 
                           abbiamo il piacere di presentarvi l’offerta assicurativa studiata e costruita 
appositamente per voi, per il tramite di una primaria Compagnia Assicurativa, utile a soddisfare 
le esigenze più importanti e contestualmente a limitare le fastidiose contestazioni che spesso 
vengono portate avanti dalle Compagnie grazie a interpretazioni di polizza poco chiare. 
 
L’offerta iniziale è relativa alla vostra attività e comprende varie sezioni: 
 
 Copertura dell’immobile sia di proprietà che in affitto da incendio, eventi atmosferici, atti 

dolosi e vandalici, ecc. 
 Copertura della merce in vendita, dei prodotti in lavorazione e dei macchinari e degli 

strumenti di lavorazione per eventi non legati alla lavorazione del prodotto stesso 
(copertura per incendio, esplosione, scoppio, rottura tubature, sbalzo di corrente, fulmine, 
atti vandalici, atti dolosi, alluvione, allagamento, fenomeni atmosferici, furto, tentato furto, 
rapina, rottura vetrine o cristalli, ecc.) 

 Copertura per danni a terzi compresa la responsabilità in qualità di proprietario o 
conduttore del negozio, danni a persone e cose  

 Copertura dei danni alle cose in consegna, custodia o che siano oggetto di 
lavorazione  con esclusione della sola parte oggetto di lavorazione in quanto rischio 
d’impresa (e pertanto non assicurabile). Esempio: sto eseguendo la sostituzione del 
tacco e durante la lavorazione accidentalmente taglio la pelle della tomaia. 

 Copertura dei danni successivamente alla lavorazione dell’oggetto. Esempio: dopo 
aver sostituito un tacco, la cliente 20 giorni dopo cade e si fa male perché è stato fatto 
male il lavoro. Le spese mediche della cliente ed eventuali altri danni materiali sono 
coperti da assicurazione, il lavoro di risistemazione della scarpa rimane a carico del 
calzolaio 

 
L’offerta prevede delle franchigie e/o scoperti ovvero delle quote a carico del calzolaio. Servono 
a responsabilizzare in parte l’assicurato, ma abbiamo lavorato per ridurle il più possibile. 
 
E’ possibile estendere ad altre garanzie le coperture necessarie a soddisfare le esigenze di 
ognuno, personalizzando l’offerta che può essere attivata anche con una sola sezione di quelle 
sopra riportate. 
 

Abbiamo già richiesto ed ottenuto la possibilità di condizioni ancora più di favore nel caso in 
cui le adesioni fossero sufficientemente numerose. 
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ESEMPIO 
 

 Valore del negozio di proprietà: € 100.000 
 Valore dei macchinari ed attrezzature: € 30.000 
 Valore della merce in deposito e lavorazione: € 15.000 
 Copertura per rottura lastre ed insegne: fino ad € 2.000 
 Copertura per danni elettrici o elettronici agli impianti del fabbricato: fino ad € 1.500 
 Copertura per danni elettrici o elettronici ai macchinari, pc, ecc.: fino ad € 1.500 
 Danni da furto o tentato furto (senza presenza di allarme): fino ad € 3.000 

 
 Danni a Terzi: € 1.000.000 
 Danni a cose in consegna e custodia o oggetto di lavorazione: € 20.000 
 Danni successivi alla consegna: fino ad € 50.000 per evento 
 

Si comprendono le garanzie come indicate nel foglio precedente 
 
Il costo per questo preventivo risulta essere per gli associati pari a 38,00 €/mese 
 
Il costo della sola sezione danni a terzi (ovvero le ultime 3 garanzie) è pari a 8 €/mese 
 
 
L’elaborazione dei preventivi personalizzati non costa nulla, le richieste che 

ci farete non saranno per voi vincolanti se non a partire dalla eventuale 
sottoscrizione del contratto. 

 
Stiamo lavorando per offrirvi coperture assicurative anche per altre 

esigenze. A presto vi aggiorneremo in merito. 
 

Non dubitate a contattarci tramite mail a  
preventivi@soluzionebroker.it 

indicare il numero di tessera, Nome Associato e riferimento telefonico 
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