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DIP - Documento informativo precontrattuale 
dei contratti di assicurazione danni  

 

Polizza di assicurazione del Rischio Reputazionale 

Allianz Global Corporate & Specialty SE Allianz Reputation Protect  

 

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

 

Che tipo di assicurazione è? 

La polizza permette di assicurare  i costi volti a mitigare l’effetto negativo sulla reputazione dell’assicurato in caso di un evento dannoso. 

 

 Che cosa è assicurato? 

 I costi sostenuti per la consulenza da parte di un 

professionista in comunicazione di crisi 

 I costi per il monitoraggio della reputazione, 

eseguito da una agenzia specializzata a tal fine   

 Le spese di comunicazione e costi di pubblicità 

per mitigare l’effetto negativo sulla reputazione 

dell’assicurato 

 I costi per servizi di comunicazione digitale 

(ottimizzazione di motori di ricerca, ecc) e altri 

costi di risposta alla crisi come ricerca, eventi, 

social network, e attività direttamente legate 

 

 

La copertura scatta nel momento in cui si verifica un 

evento che ha un impatto negativo sulla reputazione 

dell’assicurato e che riguarda l’oggetto di copertura di 

una polizza sottostante oppure un altro evento specifico 

convenuto con l’assicurato. 

 

Allianz risarcisce i danni fino a un importo massimo 

stabilito in polizza (c.d. massimale) e determinato in 

base alle caratteristiche del rischio e al premio.  

È inoltre previsto un limite massimo predeterminato  per 

evento di crisi che consiste in una somma di denaro per 

la quale non è necessario un preventivo consenso 

scritto dell’assicuratore, e fino alla quale non si applica 

lo scoperto. 

 

 
 Che cosa non è assicurato? 

 Il pagamento di sinistri che possano esporre 

l’assicuratore a sanzioni/embargo  

 Eventi di crisi di cui l’assicurato era a 

conoscenza prima dell’inizio del periodo di 

assicurazione 

 Eventi di crisi scaturiti da un comportamento 

doloso dell’assicurato 

 Perdita di profitto / fatturato  

 Spese legali diverse da quelle indicate nel 

testo di polizza 

 Costi sostenuti per perimetrare le ragioni 

dell’evento di crisi compresi i costi per 

modificare prodotti, servizi, processi, 

organizzazioni e sistemi di controllo 

 

 

 Ci sono limiti di copertura?  

! In polizza è previsto uno scoperto a carico dell’assicurato, che si applica al superamento del limite massimo predeterminato 

 

 

 Dove vale la copertura? 

 Mondo intero, ove consentito dalla legge 

 

Con l’opzione di estendere o meno la copertura anche in Usa/Canada e loro territori. 
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 Che obblighi ho?  

Quando sottoscrive il contratto, Lei ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 

comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non 

veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della 

polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei Suoi confronti per i danni pagati ai terzi 

danneggiati e i costi di difesa. 

 

 

 Quando e come devo pagare? 

Il premio (comprensivo di imposte) deve essere pagato: 

- prima della data di decorrenza della polizza 

- direttamente ad Allianz o all’intermediario tramite il quale si è provveduto alla stipula della polizza 

 

Lei può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 

- ordini di bonifico  

- altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico 

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità 

- denaro contante, con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui 

 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

La copertura comincia:  

- dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, ovvero 

- se successivo, dalle ore 24,00 del giorno dell’effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio 

 

La copertura finisce: 

- alle ore 24,00 del giorno di scadenza indicato in polizza, ovvero 

- Se i premi non risultano pagati, la copertura viene sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza, 

fino alle ore 24,00 del giorno del pagamento 

 

 

 Come posso disdire la polizza? 

La polizza termina automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di disdetta.  

 

 


