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IMPRESA TURISMO 
IMPRESA TURISMO è la polizza pensata per 
proteggere l’attività degli operatori turistici, 
le strutture e i loro clienti.

Possono essere assicurate tutte le aziende che 
operano nel settore del turismo, quali alberghi, 
affittacamere, residence, case vacanza, rifugi, 
campeggi e villaggi turistici.

Flessibile e modulabile secondo le necessità, è 
pensata per rispondere al meglio alle esigenze 
specifiche del settore, garantendo una copertura 
globale contro i principali rischi connessi 
all’esercizio dell’attività.

Una copertura 
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dell’attività



LE SUE SEZIONI
IMPRESA TURISMO si articola in 6 diverse 

sezioni, per la maggior parte acquistabili anche 

singolarmente. Ogni sezione prevede ulteriori 

prestazioni aggiuntive opzionali in modo da rendere 

veramente personalizzata ogni copertura.

1. Incendio ed eventi speciali
Vengono indennizzati i danni causati

alle cose assicurate da: 

• incendio, fulmine, esplosione, scoppio

• urto di veicoli

• fuoriuscita di fumo

• spargimento di acqua e ricerca del guasto

• grandine e vento

• atti vandalici

• sovraccarico di neve e gelo

• cose dei clienti danneggiate

• merci in refrigerazione

• cristalli e insegne

• allagamenti

• anticipo indennizzo 30 giorni

2. Danni elettrici ed elettronici
Vengono indennizzati i danni, causati da correnti, 

scariche ed altri fenomeni elettrici, alle componenti 

elettriche ed elettroniche di: 

• elettrodomestici

• macchine per uffi cio (per scrivere, calcolare, 
fotocopiare nonché registratori di cassa)

• dispositivi elettronici mobili (tablet PC, PC 
portatili, smartphone)

• sistemi elettronici connessi alla gestione di 
impianti sportivi e ricreativi (piscine, vasche 
idromassaggio, saune)

• impianti fotovoltaici

• centralini telefonici

• impianti telefonici e videocitofonici

• allarmi antincendio, antintrusione, antifurto 

• altre apparecchiature a servizio esclusivo 
dell’attrezzatura, del macchinario e degli 
impianti dell’esercizio

ITAS vuole essere vicino ai propri soci assicurati, 

per questo dopo appena trenta giorni dalla data del 

sinistro, l’Assicurato può avere a disposizione una 

somma pari al 50% del prevedibile indennizzo.

PRONTO INTERVENTO POST SINISTRO
Grazie all’accordo con Belfor Italia, leader 

mondiale nel campo degli interventi di salvataggio 

e risanamento a seguito di danni provocati da 

incendio, allagamento, inquinamento e calamità 

naturali, il socio assicurato ITAS in caso di sinistro 

(di importo prevedibile superiore ad euro 10.000,00) 

avrà diritto al supporto immediato. I tecnici Belfor

effettueranno un sopralluogo tecnico gratuito sul 

luogo del sinistro, identifi cando le prime misure 

di messa in sicurezza e salvataggio. Sarà 

quindi predisposta una stima dei costi del piano 

di salvataggio e bonifi ca, che potranno essere 

rimborsati da ITAS secondo le garanzie previste 

per lo specifi co contratto. Per chiedere l’intervento 

dei tecnici Belfor gli assicurati possono chiamare 

il numero verde 800 820 189. ITAS è la prima 

Compagnia in Italia ad offrire il Servizio per gli 

alberghi.

Flessibile e 
modulabile
secondo le 
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3. Furto
Vengono indennizzati i danni causati alle cose 

assicurate da furto, rapina ed estorsione, compresi 

i danni causati ai locali dai ladri e gli eventuali atti 

vandalici da questi compiuti. È inoltre prevista la 

copertura dei valori durante il trasporto. 

Su richiesta la garanzia può essere completata ad 

esempio con l’inclusione del furto dei veicoli dei 

clienti posti in locale chiuso adibito a garage. 

È stata inoltre prevista la possibilità di assicurare, con 

apposita partita, gli Enti all’aperto, compresi insegne, 

tavolini, sedie, lettini, ombrelloni anche in area non 

recintata.

4. Responsabilità civile
La garanzia copre l’obbligo di risarcimento danni nei 

confronti di terzi e dei prestatori di lavoro, per fatti 

verificatisi nell’esercizio dell’attività alberghiera. 

È compresa la responsabilità derivante dalla gestione 

di servizi accessori, quali centri wellness, palestre, 

piscine, organizzazione di convegni, mostre, 

passeggiate e gite turistiche. La garanzia può, inoltre, 

essere estesa alla responsabilità che ricade a norma 

di legge sull’albergatore per furto o danneggiamento 

delle cose dei clienti.

5. Tutela legale
Con la sezione Tutela Legale si vanno a garantire 

le spese legali (spese per l’intervento del legale 

liberamente scelto, spese del legale di controparte in 

caso di soccombenza, spese di consulenti tecnici e 

periti, spese del processo penale, spese di giustizia, 

contributo unificato) che l’Assicurato deve sostenere 

per difendere i suoi interessi in sede giudiziale 

ed extra giudiziale, per fatti inerenti all’esercizio 

dell’attività turistica.

6. Tutela del cliente
Prevede due garanzie, una relativa al 

danneggiamento del bagaglio del cliente (in seguito 

di furto, rapina, scippo), l’altra all’interruzione del 

soggiorno per gravi motivi (malattia o infortunio con 

ricovero ospedaliero).

PROTEGGERE
LA PROPRIA 

ATTIVITÀ
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DORMIRE SONNI 
TRANQUILLI

Per proteggere 
l’attività degli 

operatori turistici, 
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i loro clienti



IMPRESA TURISMO  
è un prodotto ITAS Mutua

Prima della sottoscrizione leggere il set 
informativo disponibile in agenzia o su 
gruppoitas.it.
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