Risk management

La base del successo
imprenditoriale/
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 Il risk management come processo
costituisce una componente essenziale
di ogni attività imprenditoriale.
 I rischi vengono differenziati sotto un
profilo qualitativo e quantitativo.
 La vostra azienda è dinamica – i vostri
rischi lo sono altrettanto.
 Individuate per tempo i pericoli potenziali, al fine di evitarli, ridurli o trasferirli
in modo sistematico e puntuale.
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La gestione dei rischi – detta appunto
anche risk management – costituisce una
componente essenziale all’interno di ogni
azienda. Dal 2013 il legislatore prescrive
per le grandi imprese lo svolgimento di
una revisione ordinaria, e anche per le
medie imprese si raccomanda una gestione approfondita dei rischi operativi e
finanziari.
Attraverso un risk management ben
ponderato e accuratamente strutturato
potete quindi garantire il vostro successo
aziendale in una prospettiva di lungo
termine.
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Ogni azienda è esposta a un ampio ventaglio di rischi – su diversi livelli.

Rischi
piccoli
Rischi non rilevanti

Tutti i rischi possono essere essenzialmente
classificati all’interno di una delle tre parti di
una piramide.

Affrontare assieme il risk management
È opportuno fare fronte alle sfide che il futuro ha in serbo premunendosi con un risk management a tutto
campo. E AXA è sempre il partner giusto al vostro fianco.
I Key Account Manager di AXA hanno una
conoscenza approfondita delle difficoltà
e delle sfide comportate dal risk management nel vostro settore. Come clienti,
beneficiate di un’analisi particolarmente
dettagliata e calibrata in funzione delle
vostre esigenze, la quale costituisce poi
la base su cui si fonda ogni strategia
di rischio. I Key Account Manager di AXA
sono al vostro fianco nell’elaborazione
strutturata di questa strategia – con
esperienza e competenza.
Catastrofico
CHF 3 milioni

6

Critico
CHF 2 milioni

3

 Passo 1
Le domande sul rischio, specifiche
per il vostro settore di appartenenza e
per la vostra attività, sono la base per
un’analisi approfondita della vostra
azienda.
 Passo 2
I pericoli individuati vengono visualizzati
in una risk map interattiva – ordinati in
base al potenziale di danno e alla frequenza.
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Significativo
CHF 1 milioni
Non significativo
CHF 0,5 milioni

7
8

4
Raramente
1 volta ogni
>5 anni

5
Occasionalmente
1 volta ogni
2 anni

Spesso
1 volta
all’anno

Molto spesso
Più di 1 volta
all’anno

Assieme agli esperti di AXA potete individuare i vostri rischi di maggiore rilevanza.
L’illustrazione mostra la Risk Map: in quali ambiti sussiste un fabbisogno d’intervento?

 Passo 3
Vengono definite misure individuali e
possibilità di prevenzione.
 Fase 4
Il rapporto sui rischi descrive in modo
chiaro e pertinente i pericoli di maggiore
rilevanza per la vostra azienda.
 Passo 5
La formula assicurativa su misura vi
aiuta nella gestione dei rischi trasferibili.

Partnership strategica da pari a pari
La vostra azienda beneficia presso AXA di tutti i privilegi di una consulenza e un’assistenza di prim’ordine.
 analisi e valutazioni commisurate alle
esigenze specifiche
 il network del Gruppo AXA, sia a livello
specifico per questa tematica che su
scala mondiale
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In veste di clienti aziendali,
beneficiate di:
 servizi di risk management dinamici e
di ampia portata
 supporto e affiancamento commisurati
alle esigenze nella messa a punto di
un catalogo di interventi e di misure
preventive per i rischi individuati, nonché ai fini della relativa attuazione
 una formula assicurativa su misura,
ben rodata e circostanziata
 assistenza all’insegna della partnership
in caso di prestazione
 know-how pluriennale, un’approfondita
conoscenza del settore e prestazioni di
servizio improntate all’eccellenza da
parte dei Key Account Manager
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La consulenza a 360 gradi e l’assistenza
sia nel campo del risk management che
in tutte le questioni assicurative e previdenziali vengono fornite da un unico interlocutore e in stretta collaborazione con le
persone responsabili all’interno della vostra azienda. Nel corso di una partnership solida e auspicabilmente pluriennale, gli sviluppi e i cambiamenti in seno
alla vostra azienda vengono analizzati su
base continuativa e valutati sistematicamente – ponendo sempre l’accento sul
vostro valore aggiunto imprenditoriale.

AXA in pillole
AXA è l’assicuratore leader in Svizzera, nonché una compagnia innovativa e di successo a livello globale.
I clienti commerciali beneficiano di una gamma ampia e diversificata di soluzioni assicurative, che spaziano
dalle assicurazioni di persone, cose e responsabilità civile fino alle soluzioni su misura per le casse pensione.
 Proprio reparto di infortunistica e
oltre 40 anni di esperienza nel campo
della prevenzione
 Elevati standard qualitativi nel campo
della gestione delle prestazioni
 Il vostro partner competente per questioni e soluzioni assicurative complesse
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Analisi sinistri e prevenzione /
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Veicoli assicurati

107 autovetture
215 furgoni
0 camion
7 veicoli di altro tipo

Data di allestimento

20.06.2017

Intervallo considerato

01.01.2011 - 31.12.2016

350

Collaboratori sani e motivati sono fondamentali per un datore di lavoro. Quest’ultimo sa perciò che
prevenzione e sostegno in caso di assenze per motivi di salute sono indispensabili per ottimizzare in modo
duraturo i costi d’esercizio. AXA vi aiuta in questo senso. Approfittate anche voi di questo servizio.

CHF 6000.–
è il costo
annuo di unè:collaboratore
Il fabbisogno
di prevenzione
per assenze o cali della prestazione
medio dovuti a un aumento
dello stress

Categorie di sinistri 2011-16
(Numero di sinistri: 221)
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Costi dei danni non assicurati
2011-16
Costi indiretti stimati: mancato lavoro,
amministrazione, calo di valore, ecc.
Costi diretti: franchigia
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Raccomandazioni per adeguate misure di
prevenzione
Desiderate ridurre il numero di danni e i costi?
Sulla scorta della nostra analisi si consiglia di
adottare le seguenti misure:

Visitate la nostra pagina dedicata alle grandi imprese all’indirizzo
www.axa.ch/grandi-imprese
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AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, casella postale 357, 8401 Winterthur
Servizio telefonico 24 ore su 24: 0800 809 809
AXA Assicurazioni SA

www.myaxa.ch (portale clienti)

100%

80%

6 giorni

60%

sinistri 2016
(Numero di sinistri: 50)

12 – 36 %

210

Tempo come fattore critico

Fonte: Promozione
Salute Svizzeradi
Categorie

è l’assenza
media annua di un collaboratore
28 % Collisione nel manovrare e
40 % Collisione nel manovrare e
dal posto di lavoro per motivi
di salute
parcheggiare
parcheggiare
Fonte: Ufficio federale di statistica
24 % Rottura vetri
23 % Tamponamento o
collisione parte frontale
20 % Tamponamento o
14 % Rottura vetri
collisione parte frontale
di
di riduzione
delle assenze
da collisione
18 % Altri danni da collisione
15potenziale
% Altri danni
Aldana
St.G
Guasto
10 % Danni causati dalleFonte: riduzione delle assenze
8%
martore

Dimensioni parco veicoli
Sinistri (casco e RC)

0
2011

L’illustrazione presenta la significativa analisi
dei sinistri relativi all’assicurazione parchi
veicoli unitamente al relativo fabbisogno di
prevenzione, nonché l’offerta di servizi nel
campo del management della salute.

Fabbisogno di prevenzione risultante
dal raffronto settoriale:

Esempio SA
Via Industria 7
6900 Lugano

Numero di polizza

Dimensioni parco veicoli e sinistri
2011-16

Assicurazione collettiva di persone

Management della salute
per grandi imprese/

Stipulante

Promozione della salute e prevenzione
Un valido management della salute in azienda può essere
Sinistri suddivisi per veicoli
Frequenza dei sinistri per giorni
avviato con un approccio sistematico oppure anche con singole
2011-16
della settimana 2011-16
prestazioni:
Numero di sinistri per targa
Percentuale al
di danni
collisione
per giorno
Workshop introduttivo
MSAdaper
il consiglio
direttivo
della settimana
Sondaggi fra i collaboratori / Determinazione del potenziale
del MSA Lun
TI xxxxx
Mar
Singoli workshop
/ Relazioni e seminari su
TI xxxxx
diversi temiMer
temi chiave
ZG xxxxx
Gio
Consulenza in ergonomia sul posto
TI xxxxx
Ven
Formazioni Sab
per membri dei quadri (ad es. prevenzione
TI xxxxx
dello stress)
TI xxxxx
Dom
Pacchetti per la prevenzione degli infortuni (IP / INP)
7% 14% 21% 28% 35% 42%
0
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Formazione
sulla0%sicurezza
sul lavoro
Consulenze su misure di sicurezza del lavoro
Le tre seguenti raccomandazioni di prevenzione
Per maggiori dettagli circa le misure preventive
Prevenzione
degli incidenti
sono specifiche per i vostri rischi individuali.
e ulteriori
informazionistradali
si rimanda al sito:

1. Anche un piccolo danno causa spese e oneri.
www.axa.ch/smartfleet.
Pensate alla prevenzione: quali clienti AXA
beneficiate di interessanti ribassi fino al 40% sui
corsi di guida!
In qualità di cliente commerciale con un’assicurazione
2. Mantenere una distanza di sicurezza sufficiente
collettiva
di persone ricevete gratuitamente un rapporto
dal veicolo che precede soprattutto su
strade
pietrose o molto sporche – in tal modo
è
annuale
di prevenzione:
possibile evitare danni ai vetri.
Panoramica
della situazione AMC e LAINF
3. Consiglio per i vostri conducenti: mantenere
la
distanza di sicurezza e prestare attenzione
Potenziale di prevenzione e risparmio
nella circolazione. Una guida prudente è più
Punti focali relativi alla salute e agli infortuni
sicura di una aggressiva.

Reporting e statistica

Su richiesta: statistiche dettagliate AMC o LAINF –
scaricabili tramite il portale «myAXA»

la nostra
offertainviando un'e-mail a
Saremo lieti di fornirvi maggiori informazioni circa le nostre offerte nel campoScoprite
della prevenzione.
Contattateci
Fissate oggi stesso un appuntamento per un primo colloquio
smartfleet@axa.ch.
non vincolante. Per maggiori informazioni visitate il sito
www.axa.ch/msa, dove troverete anche un breve filmato sul
tema.
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AXA in Svizzera:
 Numero uno sul mercato assicurativo
svizzero; circa 1,9 milioni di clienti
privati e commerciali
 Datore di lavoro per oltre 6500 colla
boratori, dislocati presso circa 300 sedi
in tutta la Svizzera
 Leader nel campo del management
della salute in azienda

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, casella postale 357, 8401 Winterthur
Servizio telefonico 24 ore su 24: 0800 809 810
AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)

Costi per la
reintegrazione

40%

Quota di successo
della reintegrazione
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Care Management
Accompagnate fin dall’inizio i collaboratori inabili al lavoro.
Una presa di contatto tempestiva favorisce il rapido ritorno al
processo lavorativo. Il Care Management di AXA vi sostiene
in questi ambiti:
Reintegrazione
Riabilitazione
Coordinamento

Assenteismo
Lotta agli abusi

Interlocutore costante
Su richiesta, un interlocutore personale intrattiene con voi un
contatto regolare, vi consiglia in merito ai casi di prestazione
in corso e discute con voi la procedura da seguire.
Rete di medici
Al fine di chiarire questioni di carattere medico, in particolare
riguardanti l’incapacità lavorativa, in caso di necessità AXA è
in grado di indirizzarvi a una rete esterna di medici.
Informazioni sul diritto del lavoro
Il management della salute di AXA comprende anche una
consulenza giuridica gratuita sui seguenti temi:
Termini di disdetta
Periodi di blocco
Obbligo di versamento
del salario

Riduzione delle vacanze in caso
di malattia o infortunio
Diritti del datore di lavoro

Domande e mandati
Siamo raggiungibili attraverso i seguenti canali:
Specialista competente nella gestione delle prestazioni
www.axa.ch/care-management
Sunetplus (maggiori informazioni su www.axa.ch/msa)

