All Risks Property

La corretta copertura per i valori
effettivi

All Risks Property di AXA è una nuova forma di assicurazione di cose individuale e integrata che offre
protezione completa alle medie e grandi imprese nell’ambito assicurazioni di cose, assicurazioni tecniche
e assicurazioni trasporti. Chiara, trasparente e flessibile, tutto in una polizza.
Assumersi responsabilità

Ottimizzare la sicurezza

In qualità di assicuratori abbiamo delle
responsabilità nei confronti dei clienti.
I rischi da assicurare diventano più diver
sificati, più grandi e più complessi. Que
sta situazione implica una consulenza
all’altezza di requisiti sempre più elevati.
È sufficiente tralasciare qualcosa per
avere in seguito conseguenze fatali.

La suddivisione dei rami corrisponde ai
modelli classici dell’assicurazione. Diver
se polizze singole, eventualmente sti
pulate presso differenti compagnie, offri
vano protezione contro le conseguenze
ad esempio di incendio, furto, rottura di
macchine, trasporto ecc. Ora abbiamo
ulteriormente sviluppato questo genere
di soluzione.

Un’assicurazione All Risks Property, il
moderno prodotto assicurativo di AXA,
consente di coprire in un unico contratto
tutte le cose ed i rischi simili.

All Risks Property
Assicurazioni di cose

Assicurazioni tecniche

Assicurazioni trasporti

Rischi
Manipolazione
Epidemie
Trasporti

Acqua
Furto
Vetri

Rischi EC
Incendio/eventi naturali
Terremoti

Rapina
Cause tecniche
Altri rischi

Cose
Veicoli a motore
Stabili
Valori pecuniari

Adattabile e conveniente
Ogni impresa ha i propri punti di forza e
di debolezza e quindi anche il proprio
profilo di rischio, in base al quale si rica
vano informazioni per evitare o minimizza
re i sinistri in seno all’azienda. In segui
to, la decisione da prendere nel risk
management è se scaricare o assumere
in proprio tali rischi.
Grazie a una franchigia minima di CHF
5000.– è possibile risparmiare sui premi.
A seconda delle esigenze e circostanze,
si può anche in parte optare per altre
varianti di franchigia.
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All Risks Property tutela il patrimonio
aziendale dalle conseguenze di danni
materiali, evitando ripercussioni negative
sul bilancio e sul conto economico.
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Attrezzature/arredamenti
Sistemi informatici
Oggetti in costruzione

I vantaggi della soluzione di AXA
 Assicurazione ideale per imprese con
una somma assicurata per beni mobili
superiore a CHF 10 000 000.–.
 Adatta alla maggior parte dei settori
economici.
 L’ampia copertura globale All Risks
assicura tutto ciò che non è esplicita
mente escluso.
 DIC/DIL (copertura della differenza)
per polizze già esistenti (anche polizze
presso la concorrenza).
 Concetto assicurativo semplice che
offre una chiara visione d’insieme, con
polizze e condizioni di facile lettura.
 Possibilità di escludere determinati
rischi dal pacchetto complessivo di
coperture.

Macchine
Beni d’investimento
Merci

 Le spese consequenziali sono ampia
mente assicurate.
 La franchigia unitaria di CHF 5000.–
offre un rapporto prezzo/prestazione
vantaggioso. Per determinati rischi
sono possibili franchigie diverse.
 Macchine e apparecchiature tecniche
sono assicurate al valore totale senza
lista dettogliata.
 Nessun contratto separato per piccoli
oggetti in costruzione e in fase di
montaggio.
 L’assicurazione copre anche le
manipolazioni.
 Copertura assicurativa in caso di
perdite di reddito per tutti i rischi.
 Premi interessanti.

