Protezione
giuridica
per imprese
Pretese avanzate da dipendenti, locatori, fornitori o clienti,
interruzioni di esercizio o della catena di fornitura, abuso di
dati o ancora violazioni della personalità: alle imprese basta
un attimo per ritrovarsi coinvolte in un contenzioso giuridico,
anche senza colpa. In questi casi siamo un partner solido su cui
fare affidamento, pronto a consigliarvi e a tutelare i vostri diritti
affinché possiate continuare a svolgere il vostro lavoro senza
pensieri.
Con il nostro pacchetto «zero preoccupazioni» potete combi
nare tra loro i diversi moduli in base alle vostre esigenze indivi
duali; in più potete beneficiare dei seguenti vantaggi:
• Copertura finanziaria per i casi giuridici
• Consulenza giuridica e assistenza legale dei nostri esperti in
materia di diritto
• Una sicurezza pianificabile per la vostra azienda
				

Know You Can

Protetti nelle questioni
giuridiche e nelle contro
versie

Assicurazione di protezione giuridica per imprese

Le nostre prestazioni
Moduli

Cosa è assicurato?

Parte generale

•
•
•
•
•
•
•

Applicabile a tutti i moduli
dell’assicurazione di
protezione giuridica per
imprese

Somma assicurata
massima per caso
giuridico

Consulenza e rappresentanza legale in tutti gli ambiti giuridici assicurati
Spese per giuristi e avvocati
Spese per periti
Spese processuali e giudiziarie
Indennità processuali o ripetibili riconosciute alla controparte
Spese di viaggio per dibattimenti processuali all’estero
Spese di traduzione

Protezione giuridica per
imprese

• Diritto del lavoro
• Campi giuridici rilevanti, necessari per l’operatività della vostra azienda
• Protezione giuridica per immobili, inclusi stabili con permesso di costruzione e
attività di manutenzione dei vostri immobili
• Viaggi di lavoro
• Protezione dei dati



CHF 1 000 000

Protezione giuridica per
locatori
Copertura addizionale per la
Protezione giuridica per
imprese

Per gli immobili dati in locazione



CHF 150 000

Protezione giuridica per
obbligazioni contrattuali
Stipulabile a complemento
della protezione giuridica per
imprese

• Q
 uestioni giuridiche e controversie in relazione a
– clienti, fornitori e altri partner commerciali
– rapporti con l’Ufficio del registro di commercio o responsabilità in veste di
organo societario
– violazione dei diritti in materia di brevetti, marchi o design
– autorità fiscali svizzere (ad es. accertamenti fiscali)
– concorrenza sleale
• Ottenimento di informazioni online circa la solvibilità di privati e imprese



CHF 500 000

Protezione giuridica per
operazioni d’incasso
Copertura addizionale per la
Protezione giuridica per
obbligazioni contrattuali

Incasso di crediti non contestati (pagamenti insoluti) derivanti da contratti con
clienti



CHF 150 000

Protezione giuridica del
diritto della personalità e
per i rischi di Internet
Stipulabile a complemento
della protezione giuridica per
imprese

•
•
•
•



CHF 150 000

Protezione giuridica per
veicoli a motore

• In veste di proprietari, detentori o conduttori dei veicoli assicurati
• Viaggi d’affari di qualsiasi tipo, anche con veicoli privati



CHF 1 000 000

Violazioni della personalità
Abuso di identità
Abuso di carte di credito
Domini Internet

Esempi pratici: in quali casi puo aiutarvi l’assicurazione di protezione giuridica?
Una delle vostre collaboratrici si è licenziata e dopo l’uscita dall’azienda avanza elevate pretese salariali e richiede la compensazione di ore
supplementari.
Un vostro cliente non è soddisfatto del lavoro svolto e non paga la fattura.

Uno dei collaboratori rischia la revoca della licenza «Perdita di padronanza del veicolo» e volete agire legalmente.
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Uno dei vostri collaboratori viene attaccato per nome e screditato su una piattaforma di recensioni in Internet a causa della presunta fornitura di
un servizio particolarmente scadente.

