
«Sicurezza per le imprese» – siamo riusciti 
a illustrarvi alcune soluzioni per raggiun-
gerla? Tramite i link riportati sulle pagine 
dell’opuscolo giungerete direttamente alle 
informazioni di prodotto desiderate. 

Avete altre domande su questioni assicu-
rative? Visitate il nostro sito, contattate la 
vostra o il vostro consulente AXA oppure 
telefonateci.

AXA.ch/imprese
0800 809 809
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Le assicurazioni per PMI di AXA 
proteggono la vostra azienda 

dalla A alla Z – presso un unico 
partner e stipulabili online.

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo 
AXA.ch/imprese



Una PMI su tre è assicurata presso AXA. Entrate anche voi  
a far parte della nostra fedele clientela. L’assicurazione  
per PMI di AXA offre una protezione completa per la vostra  
azienda – semplice, rapida e stipulabile online.Panoramica assicurativa in appena tre minuti

Scoprite sul nostro sito web senza un eccessivo di-
spendio di tempo le assicurazioni rilevanti per la vostra 
azienda – in modo gratuito e senza impegno.

In base al settore e alla forma societaria
Definite settore principale, sede, dimensioni e altre 
caratteristiche della vostra azienda per ottenere un 
risultato rispondente alle esigenze.

Informazioni semplici e comprensibili
Alla fine otterrete una lista chiara delle assicurazioni ob-
bligatorie per la vostra azienda, di quelle raccomandate 
e di quelle da verificare.

Per partire con le spalle coperte
Potete stamparvi le vostre raccomandazioni, discu-
terne con i vostri consulenti o stipulare direttamente 
online.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche all’indirizzo 
AXA.ch/analisi-del-fabbisogno

Assicurare la 
vostra impresa 
online

L’assicurazione per PMI di AXA copre i 
principali rischi nella vostra azienda. 
Che si tratti di richieste di risarcimento 
avanzate da terzi, cyber-attacchi o un 
guasto tecnico dei vostri impianti, con 
l’assicurazione per PMI potete essere certi 
che i rischi più frequenti nella vostra PMI 
sono coperti. Siete naturalmente liberi di 
decidere quali rischi volete coprire e in che 
misura. 

I nostri esperti di PMI saranno lieti di 
aiutarvi
Vi preoccupate della sicurezza nella vostra 
attività lavorativa? I nostri consulenti sono 
a vostra disposizione in ogni momento 
– e saranno lieti di rispondere alle vostre 
domande assicurative.

Avviate l'Analisi del fabbisogno per PMI e scoprite di quali  
assicurazioni ha bisogno la vostra azienda.

Individuate ora le principali assicurazioni per la vostra PMI. 
Maggiori informazioni sono disponibili anche all’indirizzo: 
AXA.ch/pmi-assicurazione

Individuate ora le principali assicura-
zioni per la vostra PMI
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Copertura della 
continuazione 
del pagamento 
del salario

L’assicurazione di indennità giornaliera in 
caso di malattia di AXA si adatta alle spe-
cifiche esigenze della vostra azienda. Può 
inoltre essere facilmente combinata con 
altre assicurazioni collettive di persone 
(ad es. assicurazione contro gli infortuni). 

Indennità giornaliera in caso di malat-
tia per collaboratori
Come datori di lavoro siete tenuti a pagare 
il salario dei collaboratori anche in caso 
di malattia per un periodo di tempo da tre 
settimane a vari mesi a seconda del can-
tone e della durata dell’impiego. In simili 
casi l’assicurazione di indennità giorna-
liera in caso di malattia di AXA si assume i 
costi salariali per un periodo massimo di 
730 giorni, dall’80 al 100 % a dipendenza 
del contratto

Indennità giornaliera in caso di malat-
tia per titolari d’azienda
La garanzia del reddito è un aspetto di 
decisiva importanza per i lavoratori in-
dipendenti. Così come per il personale, 
l’importo della prestazione e la durata del 
periodo d’attesa sono a libera scelta. 

È importante anche che vi tuteliate per 
il rischio infortuni. Con l’inclusione della 
copertura infortuni nella vostra assicura-
zione di indennità giornaliera in caso di 
malattia potete farlo facilmente.

Indennità giornaliera in caso di parto
In caso di parto, l’ordinamento delle 
indennità per perdita di guadagno (IPG) 
prevede il versamento di un’indennità di 
maternità, che però è limitata in termini di 
importo e di durata (14 settimane). Alcuni 
contratti collettivi di lavoro obbligano 
tuttavia il datore di lavoro a versare le pre-
stazioni per una durata di 16 settimane. 
Insieme all’assicurazione di indennità  
giornaliera in caso di malattia di AXA po-
tete così colmare le lacune di copertura.

Se i vostri dipendenti non possono lavorare in seguito a 
malattia o maternità, a seconda del cantone e della 
durata dell’impiego hanno diritto al loro salario per un 
periodo fino a diversi mesi.
Questo obbligo di continuare a pagare il salario può essere 
molto oneroso sul piano finanziario per le PMI. Ad alleggeri-
re la situazione ci pensa l’assicurazione di indennità giorna-
liera in caso di malattia.

Buono a sapersi
I collaboratori sani sono motivati e 
produttivi. Con il Management della 
salute in azienda accompagniamo voi 
e i vostri collaboratori dall'attività di 
prevenzione fino alla reintegrazione sul 
posto di lavoro.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche all’indirizzo 
AXA.ch/indennita-giornaliera-in-caso-di-malattia

Assicurazione di indennità  
giornaliera in caso di malattia

Assicurazione di indennità  
giornaliera in caso di malattia
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Che si tratti di azienda artigianale, stabilimento di pro-
duzione o impresa di servizi, gli infortuni sul lavoro si 
verificano in ogni ramo, e spesso con un epilogo piuttosto 
costoso. L’assicurazione contro gli infortuni di AXA vi tutela 
da questo rischio.

Assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni (LAINF)
In Svizzera le aziende devono assicurare i 
loro collaboratori contro gli infortuni 
professionali e le malattie professionali. 
Se i collaboratori sono occupati più di 
otto ore alla settimana presso la stessa 
azienda, devono essere assicurati anche 
contro gli infortuni durante il tempo libero 
(infortuni non professionali). Per lavoratori 
indipendenti e titolari d’impresa l’assicu-
razione contro gli infortuni professionali è 
facoltativa.

Le prestazioni valgono fino a concorrenza 
dell’importo massimo previsto dalla legge 
e comprendono prestazioni sanitarie e 
cure mediche nel reparto comune, inden-
nità giornaliere, rendite d’invalidità e per 
i superstiti, indennità per menomazione 
dell’integrità in caso di permanente me-
nomazione fisica o mentale nonché asse-
gno per grandi invalidi per chi necessita in 
modo permanente dell’aiuto di terzi o di 
sorveglianza.

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo 
AXA.ch/lainf

Assicurazione contro gli infortuni a 
complemento della LAINF (LAIC)
Questa assicurazione opzionale è un’e-
stensione dell’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni. Offre prestazioni 
sociali migliori a condizioni vantaggiose, 
ad esempio facendosi carico delle spese 
di cura per i collaboratori che viaggiano 
spesso all’estero. Inoltre, copre l’obbligo 
del datore di lavoro di continuare a pagare 
il salario ai dipendenti per le parti di 
salario che superano il limite massimo 
LAINF.

Accident Card per gli infortuni all’estero
Per un trattamento medico all’estero è 
spesso necessaria una garanzia di assun-
zione delle spese. Con la Accident Card 
di AXA andate sul sicuro. Chiamando i 
numeri telefonici in essa indicati, ricevete 
subito da noi una garanzia di assunzione 
delle spese per la copertura di base se 
mentre vi trovate all’estero dovete essere 
sottoposti a un trattamento d’urgenza a 
causa di un infortunio.

Buono a sapersi
Se assicurate i vostri collaboratori con-
tro malattia e infortunio (assicurazione 
di indennità giornaliera in caso di ma-
lattia e assicurazione contro gli infortu-
ni professionali), presso AXA usufruite 
di un intero pacchetto assicurativo 
con un’unica polizza. In questo modo 
avete un minor onere amministrativo e 
beneficiate inoltre di un ribasso.

Complemento assicurazione  
per convenzione
Sia che si tratti di una pausa dall’attività 
lavorativa o di un periodo temporaneo 
senza impiego, con un’assicurazione per 
convenzione di AXA potete prolungare la 
vostra assicurazione infortuni secondo la 
LAINF fino a un massimo di sei mesi.

Se succede  
qualcosa
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Sapevate che ogni franco investito nel 
Management della salute in azienda (MSA) 
fa risparmiare a quest’ultima mediamente 
tre franchi? AXA vi offre una gestione 
globale della salute: vi aiutiamo ad analiz-
zare la situazione, a mettere a punto 
interventi preventivi e a misurarne la 
riuscita.

Un grande potenziale di risparmio
Ogni giorno di assenza costa alla vostra 
azienda da CHF 600 a CHF 1000 circa! Un 
organico efficiente, motivato e leale è 
inoltre il motore del successo della vostra 
azienda. Vi offriamo interessanti opportu-
nità di accesso al MSA, nonché offerte 
singole e piani completi con strumenti 
adeguati per ogni dimensione aziendale.

Ecco cosa potete attendervi
Con il MSA di AXA potete ridurre la vostra 
quota di assenze fino fino al 36%, acqui-
sendo preziose competenze tramite work-
shop e relazioni tecniche. Scoprite gli 
aspetti a cui occorre prestare attenzione 
nel corso di colloqui con i collaboratori in 
relazione ad assenze frequenti o di lunga 
durata. Nei casi più complessi sul piano 
medico o giuridico ricevete sostegno da 
parte dei nostri specialisti.

Care Management
Una presa di contatto tempestiva favori-
sce il rapido rientro nel processo lavora-
tivo. Con un contatto diretto i Care Mana-
ger di AXA vi sostengono nelle questioni 
relative a:
• Reintegrazione
• Coordinamento
• Assenteismo
• Lotta agli abusi
• Controllo della plausibilità medica
• Informazioni in materia di diritto del 
lavoro

Strumenti per l’analisi e il reporting
Se occupate almeno dieci collaboratori 
ricevete gratuitamente un rapporto an-
nuale di prevenzione. Le cifre salienti e i 
risultati di sondaggi affidabili vi aiutano  
a individuare le situazioni difficili nella 
vostra azienda e a definire gli ambiti 
d’intervento. In questo modo è possibile 
rappresentare visivamente anche il poten-
ziale finanziario delle misure di preven-
zione. AXA vi offre a tale scopo vari stru-
menti per effettuare statistiche e 
sondaggi. Tramite myAXA.ch potete 

La salute in 
primo piano

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo 
AXA.ch/msa

Buono a sapersi
Desiderate offrire ai vostri collaboratori 
un check-up della salute? Grazie a mo-
duli di test mobili è possibile organiz-
zarlo direttamente nella vostra azien-
da. In soli 60 minuti viene eseguito un 
check-up medico completo e svolto un 
colloquio di coaching.

Chi sul posto di lavoro è esposto regolarmente a  
sollecitazioni, pericoli e stress, a lungo termine  
lavora in modo meno produttivo o può addirittura  
ammalarsi. Il Management della salute in azienda  
di AXA promuove la salute dei vostri collaboratori e contri-
buisce a far sì che questi restino motivati e produttivi.

consultare online in qualsiasi momento 
reporting e statistiche.

Employee Health – la bussola per un 
ambiente di lavoro sano
Collaboratori motivati e in salute e un 
buon clima lavorativo rappresentano la 
base per il vostro successo aziendale. 
Insieme al nostro partner DearEmployee 
vi sosteniamo in questo senso. La piatta-
forma per la salute sul posto di lavoro si 
adatta individualmente alle esigenze della 
vostra azienda e vi illustra i principali punti 
d’intervento.
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Plasmare  
attivamente 

il futuro
La previdenza professionale è molto importante sia per 
le aziende che per i loro collaboratori. Con la previdenza 
professionale di AXA potete influenzare positivamente la vo-
stra attrattiva come datore di lavoro, mantenendo al tempo 
stesso la massima libertà di configurazione e riducendo al 
minimo l’onere amministrativo. 

La gestione di una propria cassa pensione 
è spesso eccessivamente onerosa per 
un’azienda. Per questo AXA offre diverse 
soluzioni previdenziali semiautonome che 
risultano allettanti in egual misura per 
start-up, PMI e grandi imprese.
Siamo convinti che occorrano nuove solu-
zioni per rispondere alle sempre mutevoli 
esigenze del mercato della previdenza 
professionale. Per questo abbiniamo 
soluzioni previdenziali in essere a nuove 
tecnologie e servizi. Nascono così solu-
zioni previdenziali globali che vanno oltre 
la classica soluzione LPP.

I vantaggi per voi in qualità di datori  
di lavoro: 
• Piena flessibilità:

Con la giusta soluzione previdenziale 
i datori di lavoro possono dare un 
contributo sostanziale affinché i loro 
collaboratori riescano a mantenere il 
tenore di vita abituale anche dopo il 
pensionamento. Piani previdenziali rigi-
damente prestabiliti non riescono più a 
rispondere alle esigenze del personale. 
Per questo la massima flessibilità nella 
configurazione del piano previdenziale è 
per noi una cosa assolutamente ovvia.

• Elevata qualità del servizio: 
La previdenza professionale è un argo-
mento complesso e comporta per le 
aziende un considerevole onere ammi-
nistrativo con costi altrettanto elevati. 
Perciò offriamo ai nostri clienti un’ampia 
gamma di servizi – dalla consulenza 
competente fino alla piattaforma per 
prestazioni salariali accessorie, pas-
sando per l’alleggerimento delle incom-
benze amministrative.

• Alleggerimento delle incombenze am-
ministrative grazie a servizi online: 
AXA punta su efficienza e servizi online 
di facile utilizzo. Con il nostro portale 
clienti le aziende hanno ad esempio 
una panoramica completa di tutti i dati 
relativi ai contratti e agli assicurati e tro-
vano tutti i moduli di notifica aggiornati 
riuniti in un unico posto.

• Investimenti sostenibili e remunerativi:
Il nostro Asset Management gestisce 
gli averi previdenziali di oltre 40 000 
aziende elvetiche e con essi un volume 
di asset di oltre CHF 100 miliardi. Il 
nostro punto di forza risiede nel vasto 
bagaglio di esperienza globale, nel 
know-how locale e nella nostra filo-
sofia d’investimento sempre attenta 
al rischio. In questo modo riusciamo 
a realizzare proventi d’investimento 
sostenibili nel lungo periodo per i nostri 
clienti.

Vantaggi per i vostri collaboratori:
• Remunerazione allettante: 

Grazie allo sfruttamento sistematico dei 
vantaggi di una soluzione previdenziale 
semiautonoma e della competenza d’in-
vestimento di AXA Asset Management, 
offriamo una remunerazione molto 
allettante degli averi di vecchiaia.

• Elevata flessibilità: 
Gli assicurati di AXA possono usufruire 
del pensionamento anticipato o gra-
duale, oppure continuare a lavorare fino 
all’età di 70 anni e a versare contributi 
nella cassa pensione. Le prestazioni di 
vecchiaia possono da noi essere erogate 
in forma di rendita, di capitale o come 
combinazione di entrambi.

• Piena trasparenza: 
Con il portale previdenza su myAXA 
i collaboratori possono pianificare e 
calcolare autonomamente la loro pre-
videnza per la vecchiaia ipotizzando 
diversi scenari.

• Convenienti prestazioni salariali 
accessorie grazie a Swibeco: 
Con la piattaforma per le prestazioni 
salariali accessorie Swibeco i vostri 
collaboratori possono usufruire, in un’u-
nica soluzione, di programmi di welfare 
aziendale, omaggi e prestazioni salariali 
accessorie esentasse. Avete così modo, 
in qualità di datori di lavoro, di attirare e 
fidelizzare i migliori talenti.

Buono a sapersi
A essere sostenibili non sono solo le 
nostre soluzioni previdenziali, bensì 
anche i principi d’investimento di AXA. 
Investiamo in base a criteri ESG (Envi-
ronment, Social, Governance) chiara-
mente definiti. Anche per questo AXA 
vanta un rating di sostenibilità AAA 
attribuito da MSCI.

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo
AXA.ch/cassa-pensione
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Rapida 
ripresa 

dell’attività

Sicurezza nel  
trasporto di merci

Maltempo, incendio, acqua o furti possono sconvolgere 
completamente l’attività lavorativa quotidiana. Con 
l’assicurazione di cose di AXA tutelate i vostri valori reali in 
modo mirato. Siete voi a decidere l’entità delle prestazioni, la 
somma assicurata e i valori reali coperti.

Alla normale assicurazione di cose potete aggiungere,  
a seconda del settore e del fabbisogno, i moduli che più 
si addicono alla vostra azienda. L’assicurazione trasporti è 
indicata per aziende di produzione e commerciali.

L’assicurazione di cose di AXA copre i 
danni a cose, le perdite di reddito e le 
spese supplementari conseguenti a un 
danno materiale nella propria azienda, a 
edifici utilizzati o in un’azienda di terzi. 
L’assicurazione copre anche le spese per 
lo sgombero e lo smaltimento, nonché per 
il rimpiazzo di effetti del personale e dei 
visitatori.

AXA si fa inoltre carico dei danni econo-
mici dovuti a incendio, eventi naturali, 
furto con scasso e rapina, acqua, rottura 
vetri e danneggiamento doloso, nonché 
terremoto.

Potete abbinare l’assicurazione di cose a 
moduli specifici dei vari settori – ad esem-
pio con l’assicurazione tecnica, l’assicura-
zione Cyber o l’assicurazione trasporti.

Assicurazione trasporti
AXA vi offre un’assicurazione trasporti 
consona alle vostre necessità, in grado di 
proteggere la merce in modo ottimale dal 
luogo di partenza fino a quello di destina-
zione. Grazie all’analisi individuale dei 
rischi ricevete una soluzione chiaramente 
preventivabile per le vostre merci. E 
conoscete già l’indennizzo che vi spetta in 
caso di sinistro.

L’assicurazione trasporti interviene 
quando durante il trasporto le merci 
vanno perdute o vengono danneggiate. 
Sono assicurati anche i rischi di furto, 
rapina e danneggiamento durante le 
operazioni di carico o scarico. La validità 
territoriale è a libera scelta.

Assicurazione tecnica
L’assicurazione tecnica di AXA offre una 
protezione efficace contro le conseguenze 
finanziarie di un sinistro che colpisce 
impianti tecnici, macchinari e apparecchi 
informatici. L’estensione della copertura è 
determinata in base al vostro fabbisogno. 
Siete voi a decidere se assicurare l’intero 
parco macchinari o singole macchine.

L’assicurazione tecnica paga le riparazioni 
o la sostituzione di macchine e impianti. A 
seconda dell’estensione scelta, AXA vi 
rimborsa anche le spese che dovete 
sostenere per ripristinare dati informatici 
o per mantenere l’attività dell’azienda. Se 
un imprevisto limita o addirittura blocca 
la produzione, AXA compensa la perdita di 
reddito e le spese supplementari.

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo 
AXA.ch/cose
AXA.ch/tecnica

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo 
AXA.ch/trasporti
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Assicurazione Cyber
Cybercriminalità e abuso di dati sono 
una minaccia crescente per quasi ogni 
azienda. L’assicurazione Cyber di AXA si 
fa carico delle spese quando i sistemi di 
protezione falliscono o i collaboratori abu-
sano della fiducia riposta in loro, oppure 
quando dopo un furto di dati vengono 
avanzate richieste di risarcimento.
L’assicurazione Cyber paga in caso di 
danni dovuti a malware (cavalli di Troia, 
virus informatici, ecc.), attacchi di hacker, 
abuso di dati, manipolazione di dati, 
perdita di dati, guasti dei sistemi o uso 
difforme o improprio del sistema.

Servizio di prevenzione dei cyber-rischi
In Svizzera più della metà delle aziende 
sono già state bersaglio di un cyber-at-
tacco. Con il Security Check «Cyber Check 
e Protezione per PMI», totalmente gratuito, 
scoprirete quanto sono sicuri il vostro sito 
web e la vostra azienda e come tutelarvi 
da attacchi futuri. 

Il servizio di prevenzione dei cyber-rischi 
di AXA consente a voi e ai vostri colla-
boratori di accedere a una piattaforma 
di formazione con video didattici e quiz 
interattivi.
Nella vostra personale piattaforma di IT 
Security ricevete inoltre il rapporto men-
sile sulla sicurezza IT, nonché raccoman-
dazioni operative per rendere più sicuri i 
vostri sistemi informatici.

Che si tratti di interruzione d’esercizio, perdita di dati o 
di reputazione: l’assicurazione Cyber di AXA protegge  
la vostra azienda dai danni economici che possono derivare 
da un attacco informatico, permettendo alla vostra  
attività commerciale di proseguire senza intralci. 

Protezione dai 
cyber-attacchi

La vostra azienda è sufficientemente protetta dagli attacchi del web? 
Fate subito il test rapido «Cyber Check e Protezione per PMI», che 
analizza la sicurezza del vostro sito web identificando eventuali lacune, 
calcola il vostro Security Score e vi indica le opportune soluzioni. È gratu-
ito e richiede solo pochi minuti.

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo 
AXA.ch/cyber
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L’assicurazione crediti indennizza le  
perdite su crediti e vi offre maggiore sicu-
rezza grazie all’esame preliminare della 
solvibilità di nuovi clienti nonché al moni-
toraggio dei clienti esistenti. Anche delle 
operazioni inerenti l’incasso si occupa 
AXA per voi.

Sono assicurate le fatture non pagate da 
attività commerciali, di fabbricazione o di 
servizi dei vostri clienti in tutto il mondo. 
Ricevete l’indennizzo anticipatamente a 
una data garantita, prima ancora che si 
verifichi un’insolvenza – in questo modo 
mantenete la vostra liquidità e restate 
operativi.

Buono a sapersi
Oltre all’assicurazione crediti, AXA offre 
diverse altre soluzioni nell’ambito dei 
rischi debitori e del risk management. 
Saremo lieti di offrirvi la nostra consu-
lenza.

Ogni azienda è esposta ai rischi legati alle forze della 
natura, che possono danneggiarne sensibilmente l’infra-
struttura e le risorse. AXA vi assiste nella corretta valutazio-
ne dei rischi inerenti i vostri immobili.

Cosa succede se i vostri 
clienti pagano le fatture in 
ritardo o addirittura non le 
pagano affatto? Le fatture 
insolute possono mettere a 
rischio la vostra esistenza.
L’assicurazione crediti di AXA 
si fa carico del danno finan-
ziario in queste situazioni.

Copertura ottimale 
degli stabili

Il concetto di assicurazioni di cose per 
stabili include tutte le possibili coperture 
per i danni materiali. AXA offre numerosi 
moduli, che possono essere combinati 
l’uno con l’altro: danni causati da incen-
dio e da eventi naturali (senza terremoti), 
acqua (incl. reddito locativo), terremoti, 
guasto della tecnica dell’edificio, coper-
tura ampliata in caso di danneggiamento 
causato da atti di vandalismo, roditori 
e urto di veicoli, lavori di risanamento e 
ristrutturazione fino a CHF 100 000, furto 
con scasso e rottura vetri.

Buono a sapersi
Di regola gli immobili sono assicurati 
al valore a nuovo. Affinché per la vostra 
azienda nel corso degli anni non venga 
a crearsi una situazione di sottoassicu-
razione, consigliamo l’adeguamento 
automatico della somma: in questo 
modo il valore assicurato corrisponde 
in ogni momento all’indice dei costi di 
costruzione.

Solvibilità
 garantita

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo 
AXA.ch/crediti

Ulteriori informazioni sono  
disponibili anche all’indirizzo 
AXA.ch/assicurazione-di-stabili
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Contenere i 
rischi di re-
sponsabilità
Come imprenditori siete responsabili delle vostre decisioni e dei vostri-
collaboratori, nonché dei vostri prodotti e servizi. Da imprevisti ed errori 
possono derivare rapidamente costosi danni. L’assicurazione di responsabili-
tà civile di AXA vi tutela in simili situazioni.

Se terze persone vengono danneggiate 
dalla vostra azienda, dai vostri prodotti o 
dai vostri lavori, AXA vi tutela dalle richie-
ste di risarcimento per danni corporali e 
materiali subiti.

Assicurazione di responsabilità civile 
per imprese
Per chi lavora, gli errori sono sempre in ag-
guato. Può trattarsi di una disattenzione 
o della mancata conoscenza di norme e 
disposizioni, oppure delle conseguenze di 
difetti di materiale o di errori di fabbrica-
zione: basta davvero poco perché persone 
e cose possano subire danni anche gravi. 
La nostra assicurazione completa rende i 
danni finanziari esattamente calcolabili e 
vi protegge così dalle conseguenze econo-
miche.

Assicurazione di responsabilità civile 
professionale
Per l’esercizio di varie professioni, la stipu-
lazione di un’assicurazione di responsabi-
lità civile professionale è tassativamente 
necessaria: se ad esempio un medico, 
un’avvocata o un architetto effettuano 
una valutazione errata della situazione, le 
conseguenze possono essere gravose e, 
nel peggiore dei casi, si può essere chia-

mati a rispondere personalmente con il 
suo patrimonio privato. La nostra assicu-
razione completa rende i danni finanziari 
esattamente calcolabili e vi protegge così 
dalle conseguenze economiche.

Soluzione speciale per le professioni  
di consulenza
Se una consulenza lacunosa o un’errata 
esecuzione del mandato comportano un 
danno patrimoniale per i vostri clienti o se 
per una disattenzione si verifica un danno 
a persone o cose, con l’assicurazione di 
responsabilità civile professionale per 
professioni di consulenza siete assicurati 
presso di noi contro i danni patrimoniali, 
corporali e materiali.

L’assicurazione di responsabilità civile 
copre il rischio professionale, il rischio 
d’esercizio, il rischio impianti e il rischio 
ambientale. Anche qui la copertura di 
base può essere ampliata a scelta.

Responsabilità civile degli organi  
societari
Se in veste di dirigente o membro del 
consiglio di amministrazione prendete 
una decisione sbagliata ne rispondete con 
il vostro patrimonio privato. Scegliete tra 
le nostre soluzioni specializzate dell’assi-
curazione di responsabilità civile degli or-
gani societari il prodotto che più si addice 
alla vostra situazione.

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo
AXA.ch/responsabilità-civile

Assicurazione di responsabilità civile  
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Buono a sapersi
Su myright.ch/business, AXA-ARAG 
vi supporta con servizi utili e consigli 
giuridici gratuiti. Qui potete richiedere 
una consulenza per le questioni giuri-
diche e trovate contenuti interessanti, 
modelli e check-list su tematiche 
giuridiche rilevanti.

Con la protezione giuridica per imprese di AXA-ARAG, in caso di questioni  
legali e controversie potete contare su un partner solido sempre pronto  
a tutelare i vostri diritti. Le controversie giuridiche con collaboratori, clienti e  
altri partner commerciali possono diventare presto molto costose e onerose  
in termini di tempo. La nostra assicurazione di protezione giuridica si adegua alle 
vostre esigenze, per garantirvi una tutela ottimale.

Rivendicazioni finanziarie, interruzioni 
d’esercizio, abuso di dati, violazioni della 
personalità – basta poco per restare coin-
volti senza colpa alcuna in un contenzioso 
giuridico in qualità di imprenditori. Con 
AXA-ARAG potete contare in queste situa-
zioni su un partner solido, sempre pronto 
a tutelare i vostri diritti.

Il nostro pacchetto zero preoccupazioni 
può essere composto in base alle vostre 
esigenze individuali con diversi moduli 
e vi offre copertura finanziaria per i casi 
giuridici, consulenza giuridica e assistenza 
legale a cura dei nostri esperti di diritto.

Su misura per le vostre esigenze
Scegliete tra sei diversi moduli la prote-
zione giuridica che più si addice alla vostra 
azienda.

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo 
AXA-ARAG.ch/imprese

Vi sosteniamo per tutte le questioni e con-
troversie giuridiche nei seguenti ambiti 
tematici:

Protezione giuridica per imprese
In relazione a dipendenti, immobili 
aziendali, autorizzazioni, assicurazioni e 
ulteriori tematiche attinenti alla vostra 
impresa.

• Protezione giuridica per locatori – 
copertura addizionale alla protezione 
giuridica per imprese
In veste di locatori di immobili assicurati.

• Protezione giuridica per obbligazioni 
contrattuali
In relazione a clienti, fornitori e altri par-
tner commerciali. Questo modulo può 
essere stipulato a complemento della 
protezione giuridica per imprese.

Aver ragione,  
ottenere ragione

• Protezione giuridica per operazioni 
d’incasso – copertura addizionale alla 
protezione giuridica per obbligazioni 
contrattuali
Assistenza nelle operazioni d’incasso 
per il recupero dei crediti insoluti dei 
vostri clienti.

• Protezione giuridica del diritto della 
personalità e per i rischi di Internet
In relazione alla violazione della per-
sonalità e alla criminalità in Internet. 
Questo modulo può essere stipulato a 
complemento della protezione giuridica 
per imprese.

• Protezione giuridica per veicoli a 
motore
In relazione a veicoli, viaggi di lavoro e 
infrazioni della circolazione.

Sicurezza pianificabile  
per la vostra azienda
L’offerta di protezione giuridica per im-
prese offre un’ampia copertura in caso di 
controversie giuridiche. I nostri specialisti 
legali vi assistono e vi rappresentano nelle 
questioni giuridiche e ordinano perizie. 
AXA-ARAG paga gli onorari degli avvocati 
interpellati, così come eventuali tasse di 
giustizia, spese processuali, indennità 
processuali o ripetibili riconosciute alla 
controparte e cauzioni da versare in sede 
penale al fine di evitare la detenzione 
preventiva (a titolo di anticipo).

Protezione giuridica per piccole im-
prese e start-up – compatta e semplice
L’esauriente pacchetto di protezione giuri-
dica è stato studiato appositamente per le 
esigenze delle piccole e giovani imprese.

L’assicurazione protezione giuridica per 
piccole imprese di AXA-ARAG copre tutti 
i principali rischi giuridici per voi, i vostri 
dipendenti e la vostra azienda ed è strut-
turata in modo semplice. I giuristi e gli 
avvocati di AXA-ARAG sono il «servizio 
giuridico» della vostra ditta individuale o 
della vostra piccola azienda.
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Con una copertura assicurativa individuale per i vostri  
veicoli vi garantite una marcia in più. Che si tratti di veicoli 
per corrieri o per scuola guida, di autocarri o di limousine, le 
nostre prestazioni si adattano ai rischi dell’utilizzo specifico.

La gestione parchi veicoli di UPTO è un servizio per parchi veicoli che consente  
alle aziende di ogni dimensione di ridurre i costi e risparmiare tempo. I nostri gestori 
di parchi veicoli si occupano di tutto ciò che riguarda la mobilità del vostro parco veicoli.

Mobilità  
senza confini

Parco veicoli 
sotto controllo

Contact AXA first
Fate riparare i vostri danni da noi 
beneficiando della nostra eccellente 
rete di partner e di servizi esclusivi. La 
riparazione viene organizzata da noi 
ed eseguita da una delle nostre offici-
ne partner. Sulle riparazioni eseguite 
offriamo una garanzia a vita.

Buono a sapersi
Con la nostra innovativa piattaforma 
UPTO avete sempre tutto sotto con-
trollo: tutti i dati dei veicoli, conteggi e 
costi correnti sono per voi consultabili 
in qualsiasi momento. Se le vostre 
esigenze di mobilità cambiano o se 
desiderate un altro servizio, ogni mese 
la gestione parchi veicoli di UPTO può 
essere adeguata in maniera semplice 
e rapida nell’ambito dei moduli oppure 
disdetta. In questo modo usufruite 
sempre del servizio di mobilità più 
adeguato alle vostre esigenze.

L’assicurazione per parchi veicoli di AXA è la 
comoda soluzione assicurativa per i vostri 
veicoli, riuniti tutti in un’unica polizza. In 
questo modo risparmiate su premi e oneri 
amministrativi. Inoltre, quando i vostri vei-
coli cominciano a invecchiare, avviene un 
passaggio automatico dalla casco totale 
alla casco parziale.

Copertura assicurativa su misura
Non tutti i veicoli necessitano della stessa 
copertura assicurativa. Per una coper-
tura assicurativa definita esattamente in 
funzione delle vostre esigenze vengono 
confezionati pacchetti di prestazioni sulla 
base di criteri quali tipologia del veicolo, 
prezzo di listino, modalità di impiego, età 
o anche gruppi di conducenti.

La copertura di base comprende a scelta 
assicurazione di responsabilità civile, 
casco parziale o casco totale, danni di par-
cheggio nonché l’assicurazione infortuni. 
AXA vi offre inoltre preziose assicurazioni 
complementari come la copertura «Colpa 

Ridurre i costi di mobilità e 
 risparmiare tempo
Con l’aiuto dei nostri gestori di parchi 
veicoli non dovete più preoccuparvi di 
lunghe e complesse valutazioni di offerte, 
visite a garage o appuntamenti di manu-
tenzione. Grazie al loro know-how e alla 
rete nazionale di AXA Mobility Services, i 
nostri gestori di parchi veicoli riducono i 
vostri costi di mobilità fino al 20%. In que-
sto modo risparmiate tempo e denaro. 

Struttura modulare
La struttura modulare della gestione dei 
parchi veicoli consente un servizio indivi-
duale e flessibile. La gestione dei parchi 
veicoli è composta da quattro moduli:

• Acquisto del veicolo: sulla base dei 
vostri desideri e delle vostre aspettative 
negoziamo il prezzo dei veicoli, e voi be-
neficiate della nostra rete e delle nostre 
buone condizioni.

• Finanziamento del veicolo: se lo 
desiderate potete richiedere il finanzia-
mento dei veicoli direttamente tramite 
noi.

• Gestione parchi veicoli: venite af-
fiancati da un gestore di parchi veicoli 
personale. Questo si fa carico di tutti i 
compiti che riguardano il vostro parco 
veicoli e ne garantisce la mobilità in 
qualsiasi momento.

• Vendita del veicolo/riconsegna del 
veicolo: ci occupiamo della vendita dei 
vostri veicoli non utilizzati o da sostitu-
ire al miglior prezzo di mercato.

I nostri moduli possono essere combinati 
individualmente. In questo modo usufru-
ite sempre esattamente del servizio parchi 
veicoli che desiderate – all’insegna della 
filosofia UPTO you.

grave», l’assicurazione dei danni propri o 
l’assicurazione di protezione giuridica.

Premi individuali
I nostri premi si adeguano alle vostre esi-
genze. Scegliete tra un calcolo dei premi 
fisso o uno legato all’andamento dei sinistri 
– AXA vi offre due sistemi di premio su mi-
sura per la struttura della vostra azienda.

Usufruite di un ribasso per assenza di 
sinistri adeguato al vostro individuale 
andamento dei sinistri o di un premio uni-
tario. A prescindere da fattori quali valore, 
cilindrata o peso complessivo, il premio 
è lo stesso per ogni veicolo incluso in un 
pacchetto di prestazioni, offrendo così la 
massima chiarezza nella pianificabilità dei 
costi assicurativi. A differenza del ribasso 
per assenza di sinistri, i premi restano 
sempre invariati.

A seconda delle dimensioni del vostro 
parco veicoli usufruite di un ribasso di 
quantità crescente.

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo 
UPTO.ch/it/aziendali/

Ulteriori informazioni sono 
disponibili anche all’indirizzo
AXA.ch/parchi-veicoli
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È il servizio 
a fare la 

differenza

Servizio telefonico AXA 24 ore su 24
Il numero 0800 809 809 è a vostra disposi-
zione 24 ore su 24 per domande e in caso 
di emergenza.

Portale previdenza su myAXA
Il portale previdenza è utile anche per i 
vostri collaboratori, che qui possono
occuparsi personalmente della piani-
ficazione della loro previdenza per la 
vecchiaia.

Analisi del fabbisogno per PMI
L’Analisi del fabbisogno per PMI vi mostra 
gratuitamente con pochi clic del mouse 
quali assicurazioni sono rilevanti per la 
vostra azienda e confeziona per voi il 
pacchetto assicurativo ottimale.

Care Management
Il Care Management è disponibile gratu-
itamente per i nostri clienti commerciali 
con un’assicurazione collettiva di persone. 
Offre sostegno nella gestione delle risorse 
umane per tematiche quali assenze, rein-
tegrazione o riabilitazione.

Consulenza AXA
Con 277 agenzie, AXA dispone della più 
fitta rete di distribuzione tra gli assicu-
ratori elvetici. In questo modo troverete 
un consulente AXA personale anche nelle 
vostre vicinanze

Smart Fleet 
Con la prevenzione mirata data da Smart 
Fleet ottimizziamo il vostro parco veicoli 
e vi aiutiamo così a ridurre i costi. Richie-
dete una consulenza gratuita in materia di 
prevenzione.

UPTO – La gestione parchi veicoli
La gestione parchi veicoli di UPTO è un 
servizio per parchi veicoli che consente 
alle aziende di ogni dimensione di ridurre 
i costi e risparmiare tempo. I gestori dei 
parchi veicoli di UPTO sono al vostro 
fianco per tutte le questioni inerenti alla 
vostra mobilità e gestiscono il vostro 
parco veicoli in qualità di esperti, ridu-
cendo i costi e senza intaccare la vostra 
liquidità. 

Employee Health 
Scoprite in modo semplice ed efficace 
qual è il clima di lavoro nella vostra 
azienda. Grazie al sondaggio digitale 
potete avere una panoramica della salute, 
della motivazione e della fidelizzazione 
dei vostri collaboratori.

MyRight 
Su myright.ch/business vi supportiamo 
con servizi utili e consigli giuridici gratuiti. 
Qui potete richiedere una consulenza per 
le questioni giuridiche e trovate contenuti 
interessanti, modelli e check-list su tema-
tiche giuridiche rilevanti.

Swibeco 
Swibeco è un’azienda partner di AXA e vi 
offre una piattaforma per prestazioni sa-
lariali accessorie. Il programma di welfare 
aziendale di Swibeco è chiaro e persona-
lizzabile. Siete voi a decidere quale offerta 
proporre ai vostri collaboratori. 

Accounto 
Accounto alleggerisce il carico di lavoro 
legato alle operazioni contabili per le 
PMI e le società fiduciarie, dispendioso in 
termini di tempo, creando una sensibilità 
nuova e unica per l’attività fiduciaria: per 
le PMI sarà come avere a propria disposi-
zione un CFO digitale personale.

Investimenti sostenibili 
AXA investe i premi assicurativi e il pa-
trimonio previdenziale all’insegna della 
sostenibilità. Esattamente in che modo? 
Scopritelo su
AXA.ch/ investimenti-sostenibili

Pianificazione successoria
Volete impedire che la vostra azienda 
vada in pensione con voi? Allora program-
mate per tempo la vostra successione! 
AXA vi sostiene.

Servizi di prim’ordine e consulenza individuale: possiamo garantirvi  
entrambe le cose. Vi offriamo prodotti assicurativi offerti da un’unica  
compagnia, consulenza individuale 24 ore su 24 nonché utili servizi. Un  
pacchetto zero preoccupazioni affinché possiate dedicarvi a ciò che  
conta davvero: la vostra azienda e i vostri collaboratori.
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