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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è? 
E’ una polizza, riservata alle imprese correntiste della Banca Popolare di Bari S.p.A. e della Cassa di Risparmio di Orvieto 
S.p.A. (facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari), che copre, a seconda delle garanzie attivate, l’azienda dai rischi 
incendio, furto, danni diretti e materiali alle proprie apparecchiature elettroniche; può altresì tenere indenne l’Assicurato 
per i danni involontariamente provocati a terzi e per le spese di tutela legale dei propri diritti nell’ambito della propria attività 
e fornire assistenza in situazioni di emergenza. 
Inoltre permette all’azienda di tutelare il titolare, i collaboratori, i dipendenti o i soci dalle conseguenze di infortuni (avvenuti 
sia in ambito professionale che nel tempo libero) e malattia e fornire assistenza medica in situazioni di emergenza. 

Che cosa è assicurato? 

La polizza può essere emessa per una o più delle seguenti 
garanzie opzionali, a seconda del settore di appartenenza 
e delle esigenze del Contraente: 

Linea Patrimonio 
 Incendio 
 Furto 
 Elettronica (per il Settore Business) 
 Guasti Macchine (per il settore Impresa e Agricoltura) 
 Responsabilità Civile  
 Tutela legale 
 Assistenza ai locali  

Linea Persona 
 Infortuni (Morte, Invalidità Permanente, Inabilità 

Temporanea, Spese di Cura) 
 Invalidità Permanente da Malattia 
 Diaria da ricovero da infortunio o malattia 
 Assistenza alla persona 

Le somme assicurate ed i massimali sono scelti dal 
Contraente in base al valore dei beni da assicurare (in 
riferimento alla Linea Patrimonio) ed in base alle proprie 
esigenze. 

Che cosa non è assicurato?

Linea Patrimonio 

× Fabbricati adibiti all’esercizio dell’attività assicurata 
ove la parte restante dell’intero fabbricato abbia 
cinematografi, nights e depositi infiammabili; 

× Fabbricati aventi strutture portanti verticali, pareti 
esterne o manto del tetto in materiali combustibili; 

× Fabbricati in cattive condizioni di statica e 
manutenzione. 

× In relazione alla garanzia Furto, locali aventi mezzi 
di protezione e chiusura non conformi. 

Linea Persona 

× Persone che non siano titolari, collaboratori, 
dipendenti o soci dell’Azienda Contraente; 

× Persone che non siano residenti nel territorio della 
Repubblica Italiana; 

× Persone che abbiano unà superiore a 80 anni (per 
la Sezione Infortuni) o 65 anni (per le Sezioni 
Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da 
Ricovero)

× Persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, 
epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita 
(AIDS) e sindromi ad essa correlate; 

× Persone affette da malattie o difetti fisici in atto per 
la Sezione Infortuni 

Inoltre: 

× Aziende/fabbricati ubicati al di fuori del territorio 
della Repubblica Italiana;

× Rischi per cui negli ultimi tre anni si sono verificati 
sinistri causati da eventi coperti dal contratto;

× Rischi per cui esistono altre assicurazioni per i 
medesimi eventi coperti dal contratto o per cui il 
Contraente ha avuto polizze annullate per sinistro 
relativo a predetti eventi..

Ci sono limiti di copertura? 

Principali rischi esclusi dall’Assicurazione: 
Sezione Incendio 

 danni determinati da dolo dell’Assicurato e/o del 
Contraente e quando questi non sia una persona 
fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a 
responsabilità illimitata; 

 danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, 
inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, frane 
e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine. 

Sezione Furto 
 a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune. 

Sezione Elettronica e Guasti Macchine 
 danni e/o guasti di corrosione, deperimento, 

ossidazione, logoramento, che siano conseguenza 
naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli 
effetti graduali degli agenti atmosferici. 

Sezione Responsabilità Civile 
 danni subiti da persone non considerate terze. 

Sezione Tutela Legale 
 materia fiscale e tributaria e materia amministrativa 

salvo dove espressamente previsto 
Sezione Infortuni 

 infarti ed ernie (salvo quelle traumatiche); 
 infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a 

motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente 
abilitato, nonché dall’uso e guida di mezzi subacquei 
ed aerei. 

Sezione Diaria da Ricovero 
 conseguenze di malattie – presunte o accertate – 

malformazioni, difetti fisici e stati patologici conosciuti 
o preesistenti o diagnosticati anteriormente alla 
stipulazione del contratto.

Assicurazione Multirischi per piccole medie imprese 

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.        Prodotto: ”Aviva Valore Business” 
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Dove vale la copertura? 

 Incendio, Furto, Elettronica e Guasti Macchine e Assistenza ai locali: territorio Repubblica Italiana 
 Responsabilità Civile e garanzie Linea Persona (fatta eccezione per l’Assistenza alla Persona) :  mondo intero. 
 Tutela legale:

per tutti i rischi, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti: 
 in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale; 
 nei paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein nel Principato di Monaco o in Svizzera, nell’ipotesi di vertenze contrattuali; 
 in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative. 

 Assistenza alla persona: può essere fornita solo in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano 

Che obblighi ho? 

 All’inizio del contratto
       L’Assicurato ha il dovere, all’atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da 

assicurare e di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
      Per le garanzie Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da Ricovero, deve essere compilato da ciascun Assicurato, in maniera 

completa, precisa e veritiera, il Questionario Medico. 
 Nel corso della durata del contratto 
      L’Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato o una variazione 

nella professione. 
 In caso di sinistro 

− Incendio, Furto, Elettronica, Guasti Macchine, l’Assicurato deve: 
− fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate; 
− darne avviso scritto ad Aviva entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza; 
− sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, nei casi previsti dalla legge, trasmettendone copia ad Aviva; 
− conservare le tracce ed i residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla data del sinistro; 
− in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo 

consente, la procedura di ammortamento; 
− predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione documentazione 

probatoria che possa essere richiesta da Aviva o dai Periti. 
− Responsabilità Civile, il Contraente deve darne avviso scritto ad Aviva, fornendo una narrazione dei fatti e facendo seguire, nel più 

breve tempo possibile, la documentazione e le informazioni a riguardo. 
− Tutela Legale, l’Assicurato deve denunciare tempestivamente il sinistro a DAS (Società incaricata da Aviva per la gestione dei 

sinistri di Tutela Legale) trasmettendo inoltre tutti gli atti a lui notificati e i documenti necessari alla prestazione della garanzia 
assicurativa. 

− Infortuni, l’Assicurato deve presentare per iscritto ad Aviva la denuncia dell’infortunio con l’indicazione di luogo, giorno, ora e 
dettagliata descrizione dell’evento, corredata di certificato medico, entro 9 giorni dall’infortunio o da quando ne abbia avuto la 
possibilità. 

− Invalidità Permanente da malattia, l’Assicurato deve dare denuncia scritta ad Aviva della malattia che, secondo parere medico, 
sembri comportare una invalidità permanente, fornendo la documentazione medica di supporto. 

− Diaria da Ricovero, l’Assicurato deve darne denuncia scritta ad Aviva entro 30 giorni dal ricovero e dovrà inviare copia della cartella 
clinica e di ogni altra documentazione medica. 

− In entrambi i tre casi precedenti, l’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici di Aviva ed a 
qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato/curato. 

− Assistenza ai locali – Assistenza alla persona, l’Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa di Blue 
Assistance.

Quando e come devo pagare? 

Il pagamento del premio, comprensivo di imposte, avviene al momento della sottoscrizione della Polizza, mediante l’addebito in conto 
corrente presso la Filiale della Banca del Contraente che, a tal fine, ha conferito apposito mandato all’incasso alla Banca. 
Il premio è convenuto per periodi di assicurazione di un anno. E’ possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali o mensili 
con un aumento del 3% sul premio annuale, purchè l’importo annuo non sia inferiore a €300,00. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La polizza ha durata annuale e in ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all’anno (temporanee). 
La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha 
effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, se non disdettato, si rinnova automaticamente per l’anno successivo. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello 
della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze..

Come posso disdire la polizza? 

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite invio di raccomandata da inviarsi 
con almeno 30 giorni di preavviso.  
Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di 
una raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo.
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