Assicurazione
parchi veicoli

Un parco veicoli –
un contratto
La copertura assicurativa personalizzata per l’intero parco veicoli
riunita in un unico contratto. L’assicurazione parchi veicoli di AXA vi
offre una copertura completa contro i rischi più disparati. Non tutti i
veicoli necessitano della stessa copertura assicurativa. Combinate in
un unico contratto i moduli della copertura assicurativa per il vostro
parco veicoli con almeno cinque veicoli in funzione delle vostre esigenze specifiche, scegliendo il pacchetto di prestazioni più indicato.

Vantaggi per i clienti
• Per tutti i veicoli: un contratto, una fattura
• Tutti i veicoli possono essere assicurati per
responsabilità civile, casco e infortunio a seconda delle esigenze.
• Possibilità di assicurare moduli complementari quali colpa grave, assicurazione trasporti,
mobilità, danni di parcheggio o protezione
giuridica.
• Onere amministrativo contenuto poiché l’intera lista dei veicoli viene gestita da AXA e
può essere ordinata in qualsiasi momento
come lista alla data di riferimento o per periodi in formato PDF o Excel. Inoltre i veicoli
contenuti nell'elenco possono essere ripartiti
individualmente per singoli reparti o addirittura per centri di costo.

• Panoramica annuale dei sinistri con la possibilità, da parte dell'assicurato, di farsi carico
di determinati sinistri per mantenere il proprio grado di premio una volta all'anno
• Adeguamento automatico dell’assicurazione
(ad es. da casco totale a casco parziale) in
funzione dell’età dei veicoli
• Se la riparazione viene effettuata da un’officina convenzionata AXA, usufruite di diverse
prestazioni di servizio e avete così la possibilità di risparmiare sul premio.

Prestazioni assicurabili
Coperture trasversali

Dettagli
Protezione del bonus

Solo con il tipo di contratto Ribasso per
assenza di sinistri

Colpa grave
Assicurazione di protezione giuridica
Assicurazione trasporti
Responsabilità civile

Somma di garanzia

CHF 100 milioni

Franchigia responsabilità civile

da CHF 0 a 10 000

Trasporto di merci pericolose
Casco totale

coperto

Collisione
Franchigia collisione

da CHF 500 a 10 000

Casco parziale

Per i dettagli cfr. di seguito

coperto, importo a scelta

opzionale
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Casco parziale

Furto, danni della natura, incendio,
masse nevose, danni dovuti ad
animali, danni causati dalle martore,
danneggiamento doloso
Rottura vetri
Cose trasportate
Cose trasportate Plus
Franchigia casco parziale
Tipo di indennizzo in caso di danno
totale

Trasporto del veicolo in caso di guasto
(trasporto nell’officina più vicina in
grado di effettuare la riparazione)
Servizio auto sostitutiva (solo per
autovetture e autofurgoni)
Danni di parcheggio

Infortunio

Protezione giuridica

Organizzazione, soccorso stradale,
recupero e rimpatrio del veicolo,
spese per l'invio di pezzi di ricambio,
spese supplementari di trasporto,
vitto e alloggio
Tutti gli occupanti
Spese di cura
Capitale di decesso
Capitale d’invalidità
Indennità di ospedalizzazione / Indennità giornaliera
Diritto di responsabilità civile – controversie in caso di richieste di risarcimento
Diritto penale – in caso di violazione di
norme giuridiche
Ritiro di licenza – procedimenti riguardanti il ritiro della licenza di condurre
o della licenza di circolazione

coperto

coperto, importo a scelta

Maggiorazione del valore attuale Plus con
indennizzo del valore a nuovo al 100 % nei
primi 2 anni
Maggiorazione del valore attuale con indennizzo del valore a nuovo al 100 % nel primo
anno
Valore attuale
Vale per tutti i tipi di veicolo tranne auto
vetture, autofurgoni, motoveicoli e camper
CHF 1000 / 2000 / 3000
un caso per anno e veicolo fino a max
CHF 1000
Danni di parcheggio Plus: nessun limite al
numero dei sinistri con franchigia CHF 0 o 300

Solo per autovetture e motoveicoli
Solo per autovetture

Mobilità

Lastre di vetro
Rottura vetri Plus
CHF 2000 / 5000 / 10 000
CHF 2000 / 5000 / 10 000
Da CHF 0 a 10 000

Possibile per autovetture, autofurgoni, motoveicoli e camper
Svizzera
Europa

da CHF 10 000 a 150 000
da CHF 50 000 a 500 000
da CHF 20 a CHF 75
Consulenza e gestione dei casi giuridici
Intervento di un rappresentante legale
Perizie di chiarimento
Tasse di giustizia o spese processuali
Indennità processuali o ripetibili
Incasso di crediti

opzionale
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Moduli spiegati in parole semplici
Responsabilità civile
La Legge federale sulla circolazione stradale
prevede l’obbligo dell’assicurazione responsabilità civile per tutti i detentori di veicoli a motore. Questa copertura risarcisce i danni causati
dal conducente di un veicolo a motore ad altri
utenti della strada (conducenti di veicoli a motore, ciclisti, pedoni) nonché ad animali o cose,
oltre a proteggere da richieste di risarcimento
danni ingiustificate avanzate nei vostri con
fronti.
Casco
Pur essendo facoltativa, l'assicurazione casco è
estremamente importante in caso di sinistro.
Potete scegliere tra assicurazione casco totale o
parziale e assicurazione danni di parcheggio.
Decidete così individualmente l’estensione della copertura.
Casco totale
Oltre agli eventi coperti dalla casco parziale,
l’assicurazione casco totale risarcisce anche i
danni subiti dal proprio veicolo (collisione).
Casco parziale
L’assicurazione casco parziale copre i danni subiti dal proprio veicolo e comprende tra l’altro
le coperture contro furto, eventi naturali, rottura vetri, danni dovuti ad animali e causati dalle
martore. Oltre al pacchetto base possono essere inclusi cose trasportate e il servizio auto sostitutiva.
Danni di parcheggio
Attraverso la copertura danni di parcheggio
sono assicurati i danni causati da ignoti al proprio veicolo parcheggiato.
Infortunio
L’assicurazione copre le persone che sono presenti nel veicolo come passeggeri e che subiscono un infortunio in relazione all’impiego del
veicolo stesso, anche se non è stata ancora
accertata la colpa.
Tipologie di indennizzo in caso di danno
totale
Per l’indennizzo in caso di danno totale potete
scegliere tra maggiorazione del valore attuale
Plus, maggiorazione del valore attuale e valore
attuale. Con la maggiorazione del valore attuale Plus, in caso di sinistro nei primi due anni vi
viene indennizzato al 100% il valore a nuovo
del veicolo. Negli anni successivi, AXA rimborsa
poi una quota percentuale decrescente in base
agli anni d'esercizio del veicolo.

Moduli complementari
Protezione del bonus
La protezione del bonus consente una maggiore tolleranza ai sinistri, in quanto è necessario
un maggior numero di sinistri per subire una retrogradazione. Questa copertura consente peraltro di limitare in misura ancora maggiore
l’aumento annuo massimo del grado di premio.
Rinuncia alla rivalsa in caso di colpa grave
Ai sensi della Legge sul contratto d’assicurazione, gli incidenti stradali e le collisioni causati
per colpa grave comportano una riduzione delle prestazioni. Nella copertura può essere inclusa la rinuncia a tale riduzione. Sono tuttavia
esclusi i danni causati in stato di ebrietà o di
inidoneità alla guida o a seguito di violazione
particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso. La rinuncia all'eccezione della
colpa grave offre copertura assicurativa in casi
quali lieve superamento dei limiti di velocità,
mancato rispetto della distanza di sicurezza o
della segnaletica luminosa.
Protezione giuridica
Una controversia giuridica può spesso costare
tempo e denaro. Scegliendo di includere nella
propria copertura un’assicurazione di protezione giuridica attinente ai veicoli a motore, è possibile beneficiare di sostegno e supporto in
caso di controversie giuridiche relative a pretese risarcitorie, diritto penale, diritto amministrativo, tassazione del veicolo, diritto delle assicurazioni, obbligazioni contrattuali attinenti ai
veicoli, nonché colpa grave / spese processuali.
Trasporti
Trasportate merci a livello regionale, nazionale
o internazionale, oppure avete caricato utensili
e materiali in un autofurgone? L’assicurazione
trasporti vi offre un’integrazione ottimale per
l’assicurazione parchi veicoli a motore.
Danni propri
Questa assicurazione complementare copre i
danni propri nell’ambito della responsabilità civile – danni ai veicoli causati all’interno del proprio parco veicoli, per i quali non sussiste alcuna copertura nell’assicurazione di base.
Copertura sinistri all'estero
Nell’eventualità di un incidente all’estero, ottenere il riconoscimento delle pretese risarcitorie
può risultare complesso e oneroso in termini di
tempo. AXA risarcisce i danni corporali e materiali come se l’autore del sinistro dovesse rispondere secondo il diritto svizzero, e si occupa
poi di gestire la pretesa di regresso all’estero.
Un concreto valore aggiunto per le aziende i cui
veicoli viaggiano con elevata frequenza fuori
dai confini svizzeri.
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Ribasso per assenza di sinistri
Per le coperture di responsabilità civile e casco
totale (soltanto collisione) viene fissato individualmente un ribasso per assenza di sinistri
sulla base degli episodi precedenti. La tabella
dei gradi di premio specifica per ogni cliente
mostra come il numero dei sinistri si ripercuote
sul vostro prossimo ribasso per assenza di sinistri.
A settembre viene allestita un’offerta di rimborso, comprensiva del riepilogo di tutti i sinistri
notificati e liquidati. Un eventuale rimborso dei
costi dei sinistri di minore entità può ottimizzare il premio dovuto per l’anno di assicurazione
successivo.

Premio unitario
Per ogni tipologia di veicolo e copertura assicurativa viene concordato un premio unitario. A
prescindere da fattori quali valore, cilindrata o
peso complessivo, il premio è lo stesso per ogni
veicolo incluso in un pacchetto di prestazioni,
offrendo così la massima chiarezza nella pianificabilità dei costi assicurativi. A differenza del
ribasso per assenza di sinistri, i premi restano
sempre invariati.
Pacchetti di prestazioni
Per una copertura assicurativa definita esattamente in funzione delle vostre esigenze vengono confezionati pacchetti di prestazioni sulla
base di criteri quali tipologia del veicolo, prezzo
di listino, modalità di impiego, età o anche
gruppi di conducenti.
Nel corso della durata contrattuale è possibile
cambiare automaticamente l’attribuzione dei
veicoli sulla base della loro età (ad es. da casco
totale a casco parziale).
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Sistema di premio a scelta
Calcolo dei premi fisso o legato all'andamento
dei sinistri – AXA vi offre due sistemi di premio
su misura per la struttura della vostra azienda.

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