Assicurazione contro gli abusi di
fiducia

Protezione dai reati
in azienda
Un argomento tabù che si presenta più spesso di quanto ci si
immagini Appropriazione indebita, frode, calunnia, rivelazione di segreti
commerciali e altri atti illeciti commessi dal vostro personale, dai vostri
partner commerciali, dai vostri colleghi o da persone sconosciute.
Simili atti si verificano con sempre maggior frequenza anche in Svizzera e
possono nuocere gravemente alla vostra e ad altre aziende. Grazie
all’assicurazione contro gli abusi di fiducia trasferite questi rischi ad AXA.
Quando la fiducia viene tradita
Purtroppo non è mai possibile escludere del
tutto l’eventualità che vengano commessi atti
criminosi. Le perdite finanziarie invece possono essere evitate. L’assicurazione contro gli
abusi di fiducia di AXA fa in modo che gli atti
criminosi non diventino un onere finanziario
per le imprese assicurate.

I vostri vantaggi in sintesi
• Tutela da temporanei problemi di liquidità
• Copertura di rischi residui non identificati
• Minimizzazione del rischio di responsabilità
personale dei membri del Consiglio direttivo
e del Consiglio di amministrazione

Tipici esempi pratici di sinistro
Appropriazione indebita
Nonostante la grande fiducia che riponete nei vostri colleghi del Consiglio direttivo, da oltre
12 anni questi si arricchiscono con prelievi privati dichiarati come spese aziendali. La vostra
fiducia viene tradita spudoratamente. Il danno causato e le spese che ne risultano raggiungono importi a sei cifre.

Social engineering
Sfruttando la buona fede e l’insicurezza di un collaboratore, una terza persona giunge a
diverse informazioni aziendali. Poco prima del fine settimana, la contabilità riceve un’istruzione urgente del «CEO» di effettuare una transazione. Sulla base dell’ordine, all’apparenza
talmente verosimile da trarre in inganno, il pagamento viene immediatamente predisposto.

Rivelazione di segreti aziendali e commerciali
I collaboratori del reparto interno per la ricerca sottraggono segreti aziendali strettamente
riservati per creare parallelamente una propria azienda. La nuova concorrenza vi provoca
per anni la perdita di elevati guadagni.

Una PMI su tre è assicurata presso AXA
Il numero 1 per consulenza e servizio
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Prevenzione e reazione
In caso di sinistro potete contare sul team
Sinistri specializzato di AXA. Questo, in caso
di eventi di non-compliance o di criminalità
economica, viene supportato da un team di
esperti interdisciplinare di provata esperienza
della Structuul SA. Concentratevi sull’attività
quotidiana e lasciate che sia AXA a occuparsi
del trattamento dei sinistri.
Affinché non si arrivi a una perdita finanziaria,
la Structuul SA, quale partner di AXA, vi offre
la possibilità di adottare misure preventive
nella vostra azienda e di introdurre misure di
protezione. La sensibilizzazione è la più efficace forma di prevenzione. Cogliete anche voi
questa opportunità per proteggere la vostra
impresa.

Assistenza in caso di crisi
Se la vostra fiducia è stata tradita e si è verificato un danno assicurato, nel quadro della
vostra polizza, AXA si fa carico delle spese per
• la valutazione del danno e l’esercizio del
diritto;
• la consulenza al fine di prevenire casi simili
in futuro;
• l’identificazione delle persone colpite dalla
violazione delle norme sulla protezione dei
dati, inclusi i costi per informarle;
• un’agenzia di pubbliche relazioni che scongiuri il rischio di un danno di reputazione.
Procedimento dell’autorità in materia di
protezione dei dati
Se in seguito a una violazione della protezione
dei dati viene promosso un procedimento penale, amministrativo o in materia di vigilanza da
parte delle autorità, AXA si assume le spese derivanti da un tale procedimento, come onorari
dei legali, spese giudiziarie e peritali.

www.structuul.ch

Il complemento ottimale
Per proteggere la vostra azienda a 360°, è
consigliabile la combinazione con un’assicurazione Cyber. La criminalità su Internet costituisce una minaccia crescente per le aziende: attacchi completamente automatizzati con virus
o cavalli di Troia sono sempre più frequenti.
Firewall e software di protezione spesso non
riescono a tenere il passo con questo sviluppo.
Quando tutti i sistemi di protezione falliscono,
potete tutelarvi dalle conseguenze finanziarie
con l’assicurazione Cyber.

Tra i principali elementi di copertura vi sono:
• spese per il ripristino dei propri dati elettronici;
• perdita di reddito e spese supplementari
derivanti da un’interruzione d’esercizio;
• richieste di risarcimento danni nei confronti
dello stipulante e delle persone assicurate.
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Per eventuali domande, saremo lieti di fornirvi la
nostra consulenza in tema di assicurazione contro gli
abusi di fiducia o di assicurazione Cyber.
www.axa.ch/abusi-di-fiducia
AXA.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
myAXA.ch
AXA Assicurazioni SA
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