Assicurazione di cose, responsabilità
civile e viaggi di lavoro Professional

La soluzione modulare
globale per imprese
Professional vi offre una formula di assicurazione individuale modulare
perfettamente in linea con le esigenze di ogni azienda, sempre con la massima chiarezza, trasparenza, flessibilità e convenienza.
Soluzione assicurativa su misura
Nessuna azienda può dirsi completamente
al riparo da rischi. Allo stesso modo, spesso
non vale la pena assicurare un’azienda contro
tutti i rischi possibili. Il profilo di sicurezza e il
rapporto prezzo-prestazioni risultano ideali
quando le assicurazioni soddisfano esattamente le effettive esigenze di sicurezza di un’azienda. Messa a punto da AXA appositamente
per le piccole e medie imprese (PMI), Professional è una soluzione orientata a un mix ideale di
coperture: un sistema modulare estremamente
flessibile e specifico per ogni settore economico, comprensivo di assicurazioni di cose,
responsabilità civile e viaggi di lavoro.
Assicurazione di cose Professional
In caso di sinistro l’assicurazione di cose copre
le spese che insorgono ai valori reali e non
si limita soltanto a risarcire le installazioni
danneggiate bensì rimborsa anche la perdita
di reddito come pure le spese di sgombero e
smaltimento. Potete inoltre integrare in maniera modulare la vostra copertura assicurativa
per soddisfare le esigenze tipiche del vostro
ramo.
Sono assicurabili:
• Danni a cose quali merci e attrezzature (incl.
proprietà di terzi) e valori pecuniari
• Perdite di reddito e spese supplementari
conseguenti a un danno materiale nella
propria azienda, a edifici utilizzati o in un’azienda di terzi
• Spese di sgombero e di smaltimento, perdite su debitori, effetti del personale e dei
visitatori

Assicurazione di responsabilità civile Professional
L’assicurazione di responsabilità civile Professional copre le spese che la vostra impresa è
tenuta a pagare a terzi in caso di sinistro per
risarcire i danni a persone e cose. Rischi d’impianto, d’esercizio, professionali, di produzione
e ambientali come pure i rischi specifici del
ramo sono quindi coperti in maniera ottimale.
Al contempo la vostra impresa gode della protezione giuridica di AXA.
Risarcimento danni e protezione giuridica
Copertura delle richieste di risarcimento di
danni materiali o corporali avanzate da terzi nei
confronti della vostra azienda in forza delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile; sono compresi anche i danni patrimoniali
e le perdite di reddito conseguenti. Inoltre, AXA
garantisce la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive da parte di terzi (protezione
giuridica).
Rischi assicurati:
• Rischio impianti: rischi derivanti dalla proprietà e dal 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

Moduli assicurativi complementari:
• Assicurazione tecnica
• Assicurazione trasporti
• Assicurazione rischi d’infezioni in azienda
• Assicurazione contro le perdite su crediti
• Assicurazione Cyber
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Prestazioni:
• Assistance: assistenza 24 ore su 24 in caso di
guasti, incidenti, infortuni, ecc. , in Svizzera
e all’estero.
• Spese di annullamento: assunzione delle
spese di annullamento qualora il viaggio di
lavoro non possa essere effettuato come
previsto, avvenga in ritardo o debba essere
interrotto anticipatamente.
• Danni materiali: assunzione delle spese di
riparazione o sostituzione di bagagli scomparsi
• Protezione giuridica: consulenza e rappresentanza legale competenti in loco, in tutta
Europa
Offerte dedicate a settori economici specifici
Ogni settore economico è diverso dagli altri
e ha esigenze diverse in termini di sicurezza.
AXA offre quindi una protezione assicurativa su
misura con coperture specifiche per i seguenti
settori:
• medici
• settore edilizio
• aziende di servizi
• aziende manifatturiere o commerciali
• settore alberghiero e della ristorazione
• aziende agricole
• industria dei veicoli a motore
• associazioni

I vantaggi di Professional
Programma assicurativo flessibile e specifico per settore economico
Formule assicurative trasparenti, appositamente create per imprenditrici e imprenditori.
Soluzioni assicurative adatte al settore economico, con la possibilità di integrare o ridurre le
coperture in funzione del fabbisogno assicurativo.
Soluzioni coordinate
Adeguamento flessibile alle esigenze sempre
nuove della vostra azienda, senza sovrapposizioni di coperture o lacune assicurative.
Copertura assicurativa trasparente
L’intera estensione della copertura in un solo
colpo d’occhio, polizze di facile comprensione,
condizioni contrattuali individuali.
Ribasso di combinazione
In caso di stipulazione dell’assicurazione di
cose e di responsabilità civile Professional
beneficiate di un ribasso di combinazione del
10 %.
Consulenza globale
Consulenza globale, competente e trasparente
da parte del nostro personale esperto.
Helpline 24 ore su 24
Assistenza rapida e senza formalismi in caso
di sinistro, per emergenze e domande urgenti
sulla copertura assicurativa.
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Assicurazione viaggi di lavoro Professional
L’assicurazione viaggi di lavoro Professional
consiste in un pacchetto polizze che tutela voi
e il vostro personale dalle conseguenze degli
imprevisti di viaggio, intesi come eventi imprevedibili che si verificano prima o durante un
viaggio di lavoro ai danni di persone, veicoli e
bagagli.

AXA.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
myAXA.ch
AXA Assicurazioni SA
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