Protezione giuridica per imprese

Difendete i vostri
interessi/

Le controversie giuridiche relative a richieste da parte di dipendenti, locatori, fornitori o clienti comportano
per ogni impresa un rischio finanziario difficilmente stimabile. Rischi operativi globali, interruzioni d’esercizio
e della catena di fornitura, quadri normativi in continua evoluzione, abuso di dati, rischi di reputazione e frodi
sono tutti fenomeni in costante aumento. Di conseguenza, l’assicurazione di protezione giuridica costituisce
un importante elemento della pianificazione dei costi aziendali.
Rischi
	Mutamenti del quadro normativo
	Abuso di dati
	Danni alla reputazione
	Frode
	Inadempienza contrattuale
	Elevati costi non preventivati
	Esecuzioni

Assunzione delle spese
	Consulenza legale e rappresentanza
	Onorario di un avvocato esterno
	Perizie
	Tasse di giustizia e spese processuali
	Indennità processuali o ripetibili riconosciute alla controparte
	Cauzioni da versare in sede penale al
fine di evitare la detenzione preventiva
(a titolo di anticipo)
	Costi di una mediazione

Rischi giuridici calcolabili
Consulenza e rappresentanza
da parte di giuristi
specializzati e avvocati
interni ed esterni
Copertura mondiale

Proteggete quanto vi sta a cuore/
Oltre a potervi concentrare tranquillamente sul vostro core business avete la certezza che, in caso di controversie legali, il vostro partner di protezione giuridica rappresenti sempre i vostri interessi in modo adeguato,
facendosi inoltre carico dei relativi costi. I nostri avvocati sono inoltre in grado di fornirvi una consulenza
telefonica rapida e competente circa le vostre questioni in ambito giuridico.

Protezione giuridica per imprese
Già con la copertura di base beneficiate di un’ampia tutela assicurativa.
Che cosa è assicurato?

Esempi di casi specifici

Somma assicurata massima in CHF

Diritto del lavoro

			

1 milione

Diritto dei contratti di locazione e di affitto

			

1 milione

Committenti d’opera

			

50 000.–

Diritto di responsabilità civile e riparazione morale
(incl. aiuto alle vittime)

			

1 milione

Procedimenti penali e amministrativi

			

1 milione

Permessi

			

1 milione

Diritto delle assicurazioni

			

1 milione

Diritto di vicinato

			

1 milione

Espropriazione

			

1 milione

Proprietà (incl. proprietà per piani) e diritti reali

			

1 milione

Mobili, arredamenti e manutenzione

			

1 milione

Viaggi di lavoro

			

1 milione

Protezione dei dati

			

50 000.–

Legge sui cartelli

			

50 000.–

Legge sull’esecuzione e sul fallimento

			

1 milione

Legge sui lavoratori distaccati

			

50 000.–

 na collaboratrice si licenzia, e dopo
U
la sua uscita dall’azienda avanza
elevate pretese salariali e per ore
supplementari .

»

L a nostra fotocopiatrice presa a noleggio non funziona da tre giorni.
Nonostante i ripetuti solleciti, la Tecnoufficio SA non reagisce .

»

 tiamo progettando la ristrutturazioS
ne dello stabile in cui si trova la nostra fabbrica. Un vicino ritiene che in
più parti viene violata la distanza
minima dal confine e presenta quindi opposizione contro il nostro progetto nella procedura di autorizzazione della costruzione .

»

 urante un’operazione di saldatura
D
la mia officina ha preso fuoco. I
pompieri hanno domato rapidamente
le fiamme. Ciononostante è stato
emesso a mio carico un decreto penale per incendio colposo .

»

Protezione giuridica per locatori
Questa copertura addizionale alla protezione giuridica per imprese è al vostro fianco
per le controversie in qualità di locatori di immobili.
Che cosa è assicurato?
Locatore

Somma assicurata massima in CHF
			

150 000.–

Esempi di casi specifici
 a alcuni mesi uno dei nostri loca
D
tari non paga più il canone di affitto
per il magazzino occupato. Nonostante ripetuti solleciti e la disdetta
del rapporto di locazione, il ma
gazzino non è stato ancora reso
libero .

»

L a nostra ditta edile possiede una
casa plurifamiliare le cui abitazioni
sono state date in locazione. Dopo
l’installazione di nuove cucine e bagni abbiamo notificato ai locatari un
aumento del canone di affitto. I locatari hanno impugnato tale decisione
davanti all’autorità di conciliazione .

»

Protezione giuridica del diritto della personalità e per i rischi
di Internet
Nel nostro mondo digitale la pubblicazione di contenuti lesivi della personalità su
Internet, gli abusi di identità e le controversie relative a contratti con provider Internet sono ormai all’ordine del giorno. Questa assicurazione complementare alla protezione giuridica per imprese vi offre una copertura ottimale.
Che cosa è assicurato?

Somma assicurata massima in CHF

Diritto della personalità

			

20 000.–

Abuso di identità

			

20 000.–

Abuso di carte di credito

			

20 000.–

Obbligazioni contrattuali

			

20 000.–

Dominio in Internet

			

20 000.–

Esempi di casi specifici
Il nostro hotel Bellavista riceve da
parte di uno degli ospiti un giudizio
pessimo su un sito indipendente di
valutazioni. In particolare, il cliente
asserisce che le nostre camere
sono infestate dagli scarafaggi. La
sede del sito di valutazione è nel
Regno Unito e l’ospite è domiciliato
in Germania .

»

 opo il mio soggiorno nell’hotel in
D
cui ho frequentato un seminario,
l’addetto alla reception ha pagato
vari acquisti di vestiti con la mia carta di credito .

»

Protezione giuridica per obbligazioni contrattuali
I contratti costituiscono l’elemento centrale di ogni attività imprenditoriale. In caso
di inadempienza degli stessi, le conseguenze finanziarie possono essere pesanti. Al
fine di garantire una copertura ottimale, vi proponiamo a integrazione della protezione giuridica per imprese anche la protezione giuridica per obblighi contrattuali.
Che cosa è assicurato?

Somma assicurata massima in CHF

Contratti contemplati dal diritto delle obbligazioni

			

200 000.–

Diritto societario
Responsabilità di soci di una SA
–	Controversie tra soci di una Sagl o società cooperativa
–	Responsabilità degli organi
–	Ordinanza sul registro di commercio

			

50 000.–

Diritto fiscale

			

50 000.–

Legge sull’informazione dei consumatori

			

50 000.–

Legge sulla sorveglianza dei prezzi

			

50 000.–

Concorrenza sleale

			

150 000.–

Diritto dei marchi, diritto di design, diritto d’autore

			

150 000.–

Diritto dei brevetti, diritto in materia di licenze

			

20 000.–

Fornitori di prestazioni mediche
–	Esame dell’economicità
–	TARMED

			

250 000.–

Informazioni economiche

			

per anno 200.–

Esempi di casi specifici
 o un negozio in cui vendo biscotti e
H
dolciumi. Sulla base di un contratto
di franchising sono tenuta al rispetto
di precise strutture organizzative e di
marketing. Il franchisor mi contesta
un livello carente di attività pubblicitarie .

»

 bbiamo creato un nuovo sito web
A
per la nostra PMI, attingendo alcune
immagini direttamente da Internet.
Un’agenzia fotografica ci ha ora contattato, esigendo la rimozione delle
immagini e un risarcimento danni .

»

 bbiamo montato una nuova cucina
A
nella casa unifamiliare del nostro
cliente nel rispetto dei termini previsti. Ora il cliente ci ha querelati per
esecuzione carente dei lavori .

»

Protezione giuridica per operazioni d’incasso
Affinché possiate evitare le complesse procedure di esecuzione e i costi che ne derivano, a complemento dell’assicurazione di protezione giuridica per obblighi contrattuali vi proponiamo la nostra protezione giuridica per l’incasso.
Che cosa è assicurato?
Incasso di crediti non contestati derivanti
da contratti con clienti

Somma assicurata massima in CHF
			

50 000.–

Esempi di casi specifici
 n cliente non paga un importo di
U
CHF 1000.–. Secondo il contratto di
acquisto tale somma mi è dovuta,
ma nonostante i ripetuti solleciti il
cliente non paga .

»

Protezione giuridica per veicoli a motore
Autovetture, autofurgoni e autocarri, macchine edili o pullman: indipendentemente dalla categoria di appartenenza, tutti i veicoli che circolano a nome della vostra azienda
devono essere ben protetti. Solo così è possibile calcolare i rischi quotidiani delle
controversie giuridiche concernenti i vostri veicoli, i loro conducenti e i relativi passeggeri.
Che cosa è assicurato?

Somma assicurata massima in CHF

Diritto di responsabilità civile e riparazione morale (incl.
aiuto alle vittime)

			

1 milione

Procedimenti penali e amministrativi

			

1 milione

Diritto delle assicurazioni

			

1 milione

Proprietà e diritti reali

			

1 milione

Viaggi di lavoro

			

1 milione

Obbligazioni contrattuali attinenti al veicolo

			

1 milione

Tassazione dei veicoli

			

1 milione

Spese processuali per decreti penali e ritiro di licenze

			

500.–

Esempi di casi specifici
 no dei miei autisti è rimasto coinU
volto in un incidente stradale. Nonostante l’attribuzione della colpa non
appare chiara, è stato denunciato
dalla polizia .

»

Il mio collaboratore ha subito un infortunio in officina e l’ho quindi portato direttamente in ospedale. Poiché
si trattava di un’emergenza, ho superato il limite di velocità consentito.
Per questo ho ricevuto una multa salata .

»

 urante un viaggio di lavoro il nostro
D
responsabile vendite è rimasto coinvolto senza alcuna colpa in un incidente stradale, in cui ha riportato
danni permanenti a un braccio .

»

Accesso gratuito a MyRight.ch
Portale giuridico online
Accesso e download illimitati
24 ore su 24. Estremamente facile da usare,
affidabile e attuale: basta effettuare il login per
beneficiare subito dei numerosi vantaggi!
Innumerevoli possibilità
Risposte a domande standard di natura legale
Accesso a modelli
Allestimento interattivo di contratti personalizzati

Ben rappresentati in ogni caso/
Grazie ai diversi moduli di base e addizionali potete strutturare la vostra protezione giuridica in maniera
flessibile ed esattamente in funzione alle esigenze della vostra azienda.

Modulo di base

Modulo di base

Protezione giuridica
per imprese Copertura addizionale

Protezione giuridica
per veicoli a motore

come locatore

Modulo addizionale
Protezione giuridica del
diritto della personalità e per
i rischi di Internet
Modulo addizionale
Protezione giuridica per
obbligazioni
Copertura addizionale
contrattuali
per operazioni
d’incasso

CHF

I vostri vantaggi
Informazioni economiche
Stipulando il modulo addizionale «Protezione giuridica per obbligazioni contrattuali»
potrete richiedere online informazioni in
merito alla solvibilità di privati e aziende
in Svizzera per un importo complessivo
fino a CHF 200.– per anno di assicurazione.
Copertura in tutto il mondo
Con noi al vostro fianco potrete andare
sul sicuro in tutto il mondo nei seguenti
ambiti giuridici:
diritto del lavoro
diritto di responsabilità civile e riparazione morale
procedimenti penali e amministrativi
viaggi di lavoro
contratti

Consulenza ottimale in ogni momento
Siamo al vostro fianco per la gestione dei
casi giuridici assicurati
al numero 0848 11 11 00.

8005663 – 10.15

Le assicurazioni di protezione giuridica di AXA-ARAG vi garantiscono un’assistenza legale altamente
competente e vi tutelano dagli oneri di costose controversie legali.

AXA-ARAG Protezione giuridica SA
Affolternstrasse 42
Casella postale 6944
8050 Zurigo
Telefono 0848 11 11 00
Fax 058 855 96 00
AXA-ARAG.ch

