Soluzioni assicurative internazionali

Tutte le sedi sotto
lo stesso tetto/

Assicurate tutte le sedi aziendali con la stessa affidabilità della casa madre in Svizzera. AXA offre una
formula globale su misura, con un’estensione della copertura unitaria in tutto il mondo, un’assistenza
competente e un servizio efficiente.
Obiettivi e motivi
L’espansione globale comporta non solo
nuove sfide di mercato, bensì anche rischi
sconosciuti. Proteggetevi pertanto da
inefficienti soluzioni isolate nel settore
assicurativo. Puntate su un piano assicu
rativo di cui potete fidarvi al 100% – sia
per l’assistenza in loco che per la gestio
ne centrale in Svizzera. Fatevi accompa
gnare da un partner assicurativo che sia
in grado di valutare con competenza il
vostro fabbisogno ovunque nel mondo e
possa assicurarlo come soluzione com
plessiva integrata con un’estensione della
copertura unitaria.

I vostri vantaggi
	Assistenza locale di clienti e broker in
Svizzera
	Copertura unitaria per tutte le società
dentro e fuori i confini nazionali
	Osservanza dei requisiti giuridici e
delle particolarità economiche locali
	Supervisione e controllo centrale del
programma assicurativo

N° 1 tra gli assicuratori
svizzeri
Specialisti locali in oltre
90 paesi
Elevata competenza nella
gestione dei sinistri e
nella consulenza sui rischi

Partnership a prova di futuro
Il vantaggio in termini di competenza per
le soluzioni assicurative internazionali di
AXA fa progredire la vostra azienda a
lungo termine:
	Contratto principale svizzero per la casa
madre e per tutte le società assicurate
	Polizza master per tutte le società
all’estero che garantisce la stessa
ampia protezione assicurativa di cui
gode la società madre in Svizzera
	Polizze locali per tutte le società
all’estero

Possibilità di assicurazione
Assicurazione di responsabilità civile
L’assicurazione di responsabilità civile
copre le spese che la vostra impresa è
tenuta a pagare a terzi per risarcire
danni a persone e cose. Rischi d’im
pianto, d’esercizio, professionali, di
produzione e ambientali come pure i
rischi specifici del ramo sono quindi
coperti in maniera ottimale.

8054242 – 05.14

Rischi assicurati
	Rischio impianti:
rischi in rapporto con la proprietà e
il possesso di terreni, fabbricati o
impianti
	Rischio aziendale e professionale:
rischi derivanti da atti o da omissioni
durante lo svolgimento dell’attività
aziendale/professionale
	Rischio prodotti:
rischi derivanti da produzione, fornitura
o commercializzazione di prodotti
	Rischio ambientale:
rischi derivanti all’ambiente da impianti,
attività aziendale o professionale e
prodotti

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809
AXA.ch
AXA Assicurazioni SA

Identica copertura assicurativa in tutto il mondo
Contratto principale svizzero*
Assicurazione
della società
madre

Svizzera

Adesione al contratto master con copertura della
differenza nelle condizioni/nella garanzia

Polizze locali

Polizze locali

Francia

USA

Germania

Cina

Repubblica Ceca

e altri paesi

*	contratto principale per la società madre svizzera con funzione di master per rischi all’estero,
coperti localmente (affiliate, succursali)

Assicurazione di cose
In caso di sinistro l’assicurazione di cose
copre le spese che insorgono ai valori
reali. Potete integrare in maniera modula
re la vostra copertura assicurativa per
soddisfare le esigenze specifiche del
vostro ramo. L’assicurazione comprende:
	i danni a cose come merci e attrezzatu
re (incl. la proprietà di terzi ricevuta in
consegna o custodia) nonché i valori
pecuniari
	l’assicurazione interruzione d’esercizio
completa con inclusione dei danni
consequenziali (con limiti di somma)
	il pacchetto spese globale che prevede
spese di sgombero e di smaltimento,
perdite su crediti, effetti del personale
e dei visitatori, ecc.
In seguito a:
	incendio
	eventi naturali
	furto con scasso e rapina
	acqua
	rottura vetri
	ulteriori rischi come danneggiamenti
dolosi in seguito a disordini interni, ecc.

Assicurazione trasporti
Sul tragitto verso il destinatario, le merci
attraversano diversi paesi e spesso
vengono trasbordate da un mezzo di
trasporto all’altro. Una volta uscite dal
vostro possesso e dal vostro ambito di
influenza, le merci sono quindi esposte
a pericoli notevoli e di varia natura. Per
questo motivo AXA offre nell’assicurazione
trasporti soluzioni su misura in grado di
proteggere la merce in modo ottimale dal
luogo di partenza fino a quello di destina
zione. Le vostre merci sono quindi assi
curate con efficacia ed affidabilità contro
i seguenti rischi:
	perdita e danneggiamento
	furto, smarrimento, rapina
	avaria generale
	caduta durante le operazioni di carico,
trasbordo e scarico
	incidente del mezzo di trasporto
	guerra, scioperi, disordini, terrorismo

Consulenza e assistenza
Grazie alla stretta collaborazione di AXA
Svizzera, AXA Corporate Solutions nonché
dei partner AXA in tutti i paesi del mondo,
le aziende che operano a livello internazio
nale usufruiscono dei massimi vantaggi in
termini di coordinamento, supervisione,
efficienza in materia di costi e controllo
dalla concezione alla gestione dei sinistri.

