Perché scegliere
DAS IN AZIENDA

esempi pratici
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AMBITO PENALE
Durante lo svolgimento
delle proprie mansioni
un operaio si ferisce gra
vemente con un macchi
nario.
Il Legale rappresentante
dell’azienda per cui lavo
ra riceve un’informazio
ne di garanzia per lesioni
colpose.
Il titolare attiva la tutela
legale per ricevere l’as
sistenza necessaria per
difendersi nel procedi
mento penale a suo ca
rico.
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DANNO SUBITO
L’azienda assicurata su
bisce un danno al can
cello di ingresso dell’im
mobile, per colpa di un
mezzo pesante di pro
prietà dell’impresa con
finante che effettua una
manovra azzardata.
L’autista contesta la di
namica dell’incidente e
propone un indennizzo
minimo, adducendo che
alcuni danni alla cancel
lata erano antecedenti
all’urto.
L’azienda assicurata at
tiva immediatamente la
polizza di tutela legale per
far valere i propri diritti.

CONTROVERSIA CON
UN FORNITORE
Il sig. Franchi ha scelto
un nuovo gestore per i
servizi web. Una volta
terminati i lavori, conse
gnati in grave ritardo ri
spetto a quanto pattuito,
il sig. Franchi si è trovato
una fattura di saldo più
onerosa del previsto.
Con la copertura di tu
tela legale il sig. Franchi
farà intervenire un lega
le per richiedere un’equa
riduzione della somma
da pagare per il periodo
di attesa.
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SANZIONE
AMMINISTRATIVA
Il ristorante viene san
zionato per l’inosser
vanza di quanto previsto
dalla normativa HACCP
(D.Lgs 193/2007), in ma
teria di sicurezza e igiene
alimentare.
Con la copertura di tute
la legale il ristorante si
attiva per presentare op
posizione alla sanzione
amministrativa.
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RECUPERO CREDITI
Alessio e Vincenzo sono
due affermati imprendi
tori. Entrambi hanno un
cliente che non ha pagato
le fatture emesse. Alessio
non ha un polizza di tute
la legale e si rivolge a un
avvocato, che procede ci
tando in giudizio il cliente.
Dopo due anni e diversi
rinvii, la causa è ancora in
corso.
Vincenzo ha una polizza
di tutela legale. D.A.S.
ha trattato con il debito
re stabilendo un piano di
rientro che ha consenti
to a Vincenzo di ottenere
quanto dovuto in pochi
mesi.
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difesa legale

Le Imprese italiane sono sempre più esposte a rischi collegati
alle nuove normative: dal GDPR,
alle evoluzioni in materia 231 e
leggi correlate, agli attacchi informatici.
Tutti temi di grande attualità con
rischi di natura penale e amministrativa che possono impattare pesantemente sull’attività
imprenditoriale fino a portare,
nella peggiore delle ipotesi, alla
chiusura dell’azienda.

DAS IN AZIENDA:

una soluzione modulare, con tante nuove garanzie
Pacchetto
Contrattuale Completo
Controversie con fornitori
Controversie con dipendenti
Controversie relative agli immobili

Danni Extracontrattuali
Danni subiti
Danni causati
(intervento diretto o a
integrazione polizza RC)
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Proprietà Intellettuale
Controversie relative a brevetti,
marchi, opere dell’ingegno,
concorrenza sleale

Retroattività Penale
Copertura retroattiva di due anni
per procedimenti penali
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LA SOLUZIONE: DAS IN AZIENDA
Flessibile, innovativa, conveniente.

* La polizza è modulare, con ampia flessibilità nella
scelta degli ambiti di tutela da parte dell’impresa.
* Massimali fino a 100.000 € per sinistro.
* Copertura penale completa: rientrano in garanzia
anche i casi di patteggiamento e prescrizione del
reato e viene garantito un anticipo spese, in caso
di penale doloso, fino a 5000 €.
Avvocati esperti,
distribuiti su tutto
il territorio italiano
e europeo, che pos
sano
organizzare
al meglio la difesa
dell’azienda.

Periti e consulenti tecnici
specializzati che grazie a
indagini, accertamenti
e consulenze tecniche,
possano fornire un con
tributo determinante per
vincere una causa.

Pacchetto
Fisco e Previdenza
Opposizione a sanzioni tributarie
Vertenze con istituti ed enti
previdenziali e assistenziali
Contrattuale Clienti
Controversie con clienti.
3 opzioni di scelta:
3 casi solo stragiudiziale
5 casi di cui 2 in giudizio
10 casi di cui 2 in giudizio

I PUNTI DI FORZA DEL PRODOTTO

I SERVIZI OFFERTI

Consulenza legale
telefonica nelle ma
terie previste in po
lizza tramite numero verde dedicato.

Pacchetto
Contrattuale Light
Controversie con fornitori
Controversie con clienti
(2 casi di cui 1 in giudizio)

Copertura di tutte
le spese legali, peritali e processuali
necessarie.

* Tutela cyber inclusa già nel pacchetto base, per ri
muovere dal web i contenuti lesivi della reputazio
ne pubblicati a seguito di attacco informatico o di
un furto d’identità.
* Tutela Privacy inclusa già nel pacchetto base, per
predisporre un piano di rimedio a un Data Breach.
* La scelta sul tipo di rapporti contrattuali da inclu
dere in copertura è molto flessibile, sia in relazio
ne alle controparti (fornitori, dipendenti, clienti..),
sia per quanto riguarda il numero dei casi coperti
per anno di contratto.

* Tra le vertenze con i clienti, è sempre compreso il
recupero crediti, anche in caso di contestazioni e la
garanzia è valida in tutta l’Unione Europea.
* Rientrano in copertura, già nel pacchetto base e
senza necessità di indicare gli immobili, eventuali
vertenze collegate alle sedi secondarie in cui viene
svolta l’attività.
* Se l’azienda assicurata è sprovvista di polizza di
Responsabilità Civile, DAS si attiva in primo rischio per resistere ad ingiuste pretese di terzi (fino
a 5000 €).
* Le controversie di lavoro sono estese anche a contratti interinali e rapporti di collaborazione con
agenti e rappresentanti.
* è possibile comprendere le vertenze con enti e assicurazioni previdenziali e assistenziali (ad esclusio
ne di quelle relative al pagamento dei contributi).
* è possibile comprendere una specifica tutela in
giudizio per il risarcimento danni in materia di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, opere dell’in
gegno, concorrenza sleale).

