
I vostri vantaggi
• Copertura assicurativa ottimale per tutte  

le unità aziendali in Svizzera e all’estero
• Osservanza delle peculiarità locali a livello 

normativo ed economico
• Gestione dei sinistri in tutte le sedi da parte 

di esperti locali

Grazie alla sua pluriennale esperienza, a 
soluzioni flessibili e specifiche a seconda del 
settore nonché a un’ampia rete internazio-
nale, AXA è il partner giusto per le aziende 
elvetiche – anche quando decidono di acce-
dere a mercati esteri.

Una coper- 
tura ottimale, 

in Svizzera e 
all’estero

  AXA XL e filiali AXA
  Partner AXA non ufficiali
 Partner occasionali
 Paese sanzionato



Assicurazione responsabilità civile 
Paese che vai, usanze e leggi che trovi. Risolvere 
le richieste di risarcimento danni a livello inter-
nazionale può rivelarsi un’impresa complicata. 
In questi casi AXA e il suo partner Switzerland 
Global Enterprise (S-GE) vi offrono supporto 
grazie alle conoscenze dettagliate in materia 
di copertura assicurativa internazionale. Come 
risolvete al momento eventuali richieste di 
risarcimento danni?

Assicurazione cose 
Che cosa succede a un’azienda se uno sta-
bilimento di produzione o un Service Center 
all’estero viene distrutto da un incendio? I nostri 
esperti sono al vostro fianco per fornirvi assi-
stenza e sostegno. Conoscete nei dettagli la 
vostra copertura assicurativa all’estero?

Assicurazione di protezione giuridica  
per imprese 
«L’ignoranza della legge non scusa»,  
recita una famosa massima giuridica. 
AXA vi aiuta a non perdervi nella giun-
gla delle leggi internazionali. Come 
procedete quando desiderate 
avere un supporto in ambito 
giuridico internazionale?

Assicurazione infortuni aziendale 
Le assenze dei collaboratori in seguito a infortu-
nio o malattia rappresentano una grave perdita 
per l’azienda. È necessario tutelare i collabora-
tori e alleggerire il loro carico di lavoro nei perio-
di difficili. Le basi legali al di là della copertura 
assicurativa obbligatoria variano profondamen-
te da Paese a Paese. Conoscete nei dettagli i 
diritti e i doveri specifici dei singoli Paesi?

Assicurazione crediti 
Un imprenditore necessita di liquidità come 
dell’aria per respirare. Il mancato pagamento 
delle fatture emesse nei confronti dei clienti 
export oltre ad essere fastidioso in casi estremi 
può mettere a repentaglio l’esistenza di un’a-
zienda. Che cosa fate voi quando le fatture 
non vengono più saldate?

La vostra interlocutrice
Pamela Riefling, Specialista Corporates, Distribuzione
Römerstrasse 17, casella postale 357, 8400 Winterthur

telefono +41 58 215 65 07, e-mail: pamela.riefling@axa.ch
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Diverse assicurazioni, un unico interlocutore
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