Assicurazione combinata responsabilità
civile professionale e organi societari

Specializzati in istituti
di previdenza del personale
La protezione dalle richieste di risarcimento costituisce la base anche
per gli istituti di previdenza del personale. Con l’assicurazione combinata RC professionale e organi societari di AXA potete contare sull’esperienza del leader di mercato nelle assicurazioni di responsabilità
civile per i danni patrimoniali.

Rischi di responsabilità civile
degli istituti di previdenza
Gli Istituti di previdenza a favore del personale
sono più che mai sotto gli occhi di tutti. E anche a lungo termine questa situazione non
sembra destinata a rasserenarsi, alla luce delle
importanti sfide sul piano demografico e politico-finanziario.
Ai rischi di responsabilità civile associati a queste attività, sono particolarmente esposte anche tutte le persone incaricate dell’amministrazione, della conduzione operativa e del
controllo all’interno di un istituto di previdenza
del personale. In qualità di organi societari, rispondono infatti con la totalità del loro patrimonio privato per i danni da esse causati (responsabilità degli organi societari, art. 52 LPP).
I vostri vantaggi
Un’assicurazione combinata di responsabilità
civile professionale e organi societari protegge
dalle pretese ingiustificate e indennizza quelle
giustificate. Beneficiate inoltre di vantaggiose
condizioni personalizzate, estensioni di copertura su misura per le esigenze dei diversi settori
e un’assistenza altamente professionale in caso
di sinistro.
La copertura assicurativa per l’intero istituto
di previdenza del personale
La copertura assicurativa si applica per la responsabilità sia dell’istituto di previdenza del
personale, sia di tutti i suoi organi passati, presenti e futuri, dell’amministratore della cassa e
di altri dipendenti.

Una gamma completa di prestazioni
• Tacitazione delle pretese giustificate
• Difesa contro le pretese ingiustificate o
eccessive (protezione giuridica passiva)
• Assunzione di interessi, spese per ridurre il
danno, spese peritali, legali, giudiziarie o di
mediazione, indennità processuali o ripetibili
alla controparte e ulteriori costi derivanti da
ampliamenti di copertura compresi
nell’assicurazione
• Copertura automatica per gli istituti di previdenza del personale integrati nella polizza in
un secondo momento
• Rinuncia da parte di AXA all’eccezione della
colpa grave
• Copertura per la protezione giuridica nei procedimenti penali e amministrativi (incl. costi
per indagini e controlli)
• Copertura dei costi per emergenze e per richieste di risarcimento imminenti
• Copertura delle pretese in relazione con il
rapporto di lavoro (pretese dei dipendenti)
• Copertura dei costi di reputazione
• Assunzione dei costi di un fornitore di servizi
forensi per l'accertamento della fattispecie
nonché per la raccolta, l'acquisizione e la
presentazione del materiale probatorio
necessario per l'adempimento processuale
• Assunzione dei costi per la consulenza
psicologica
• Copertura dei costi di ripristino e di ricostituzione se i documenti fisici affidati sono danneggiati, distrutti o persi
• Copertura delle pretese in relazione con un
Cyber evento
• Assicurazione del rischio precedente per le
pretese relative a eventi verificatisi prima
dell’inizio del contratto, ma avanzate soltanto nel corso della durata contrattuale
• Assicurazione dei rischi postumi automatica
ed esente da premi per i membri degli organi
societari usciti dalla propria funzione nel corso della durata contrattuale
• Copertura in tutto il mondo
• Rinuncia alla possibilità di disdetta in caso di
sinistro per i contratti con durata annuale
• Rinnovo tacito del contratto di assicurazione
• Termine di prescrizione 5 anni per i crediti
derivanti da prestazioni assicurative
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Ampliamenti opzionali
• Inclusione di ulteriori istituti di previdenza
del personale (ad es. fondi di assistenza padronali) dell’azienda quale datore di lavoro
Somme assicurate e franchigie
• Somme assicurate da CHF 500 000.– a
CHF 10 milioni (somme assicurate più
elevate possono essere concordate
individualmente)
• Nessuna franchigia per le persone assicurate
in caso di responsabilità civile degli organi
societari
• Opzioni di franchigia fisse (da CHF 0.–) o variabili nell’assicurazione di responsabilità civile professionale
Premi vantaggiosi
Scoprite tutti i vantaggi del nostro attraente
sistema tariffario!
Tipici esempi di sinistro
Alcuni esempi di scenari alla base di una richiesta di risarcimento danni, dalle cui conseguenze potete tutelarvi in modo ottimale attraverso
un’assicurazione combinata di responsabilità
civile professionale e per organi societari:
• carenza di istruzione e controllo della
direzione operativa
• mancato rispetto delle direttive d’investimento per carente diligenza
• valutazione eccessiva di immobili e titoli
• politica di prestito o d’investimento
imprudente

Assistenza professionale in caso di
sinistro
• Il reparto sinistri specializzato, con oltre
15 avvocati e revisori contabili specializzati, offre una gestione ottimale
dei sinistri
• Stretta collaborazione con la persona assicurata in caso di sinistro
• Gli oneri sostenuti dal servizio sinistri non
vengono né computati alla franchigia, né
dedotti dalla somma assicurata
• Hotline attiva 24 ore su 24 in caso di sinistro (numero di telefono 0800 809 809)
Consulenza
Richiedeteci oggi stesso un’offerta o un colloquio di consulenza personale. Cogliete l’occasione per sottoporre a un attento esame il vostro fabbisogno assicurativo aziendale.
L’estensione della copertura valida nel singolo
caso è riportata nella polizza nonché nelle condizioni di assicurazione applicabili.
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In caso di domande saremo lieti di fornirvi la
nostra consulenza in tema di assicurazioni responsabilità civile degli organi societari
www.axa.ch/organhaftpflichtversicherung

www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA
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