Soluzioni assicurative
internazionali

Assicurazione globale,
assistenza locale
Espansione internazionale significa non solo opportunità, bensì anche
rischi complessi e crescenti regolamentazioni. Per una sicurezza completa,
trasparenza ed efficienza nel vostro portafoglio assicurativo e previdenziale
internazionale, vi proponiamo una soluzione globale lungimirante e su misura.
Il vostro partner – in tutto
il mondo
AXA assicura e assiste voi e i vostri collabo
ratori in tutte le sedi in modo completo e
affidabile come in Svizzera. Particolarità e regolamentazioni locali confluiscono nell’elaborazione di una soluzione omnicomprensiva e
globale che può essere adeguata in qualsiasi
momento. Sosteniamo le aziende a vocazione
internazionale anche come partner strategico
di Switzerland Global Enterprise con soluzioni
assicurative e previdenziali commisurate alle
esigenze.

Insieme verso la soluzione ideale
A seconda dell’orientamento della vostra
azienda vi sono diversi requisiti in primo piano.
Sviluppiamo la soluzione ideale per voi partendo da questi tre profili aziendali:
1.	 A ziende che esportano:
rischi di perdite su crediti e adeguate
assicurazioni individuali
2.	 A ziende con filiali all’estero:
soluzione completa e copertura unitaria
in tutto il mondo
3.	 A ziende con expatriates:
soluzioni assicurative e previdenziali
internazionali così come modelli di assi
curazione malattie

Il vostro fabbisogno – l’unica cosa che conta

1. Aziende che esportano

2. Aziende con filiali all’estero

3. Aziende con expatriates

Fabbisogno

•	Copertura dei rischi di
perdite su crediti in caso
di acquirenti sconosciuti
e in nuovi mercati
•	Soluzioni assicurative con
validità territoriale

Soluzione completa per tutte
le sedi aziendali con copertura
unitaria in tutto il mondo

•	Garanzia di una previdenza professionale efficiente e priva di lacune
•	Assicurazione malattie

Prodotti e offerte

•	
A ssicurazione perdite
su crediti
•	
A ssicurazione di cose e
responsabilità civile
•	
A ssicurazione trasporti
• A ssicurazione cyber
•	
A ssicurazione montaggio
•	
A ssicurazione di protezione
giuridica per imprese
•	Altre assicurazioni in base
al fabbisogno

•	
A ssicurazione di respon
sabilità civile per imprese e
prodotti
•	
A ssicurazione responsabilità
civile professionale
•	
A ssicurazione di respon
sabilità civile degli organi
societari (D&O)
•	
A ssicurazione di cose
•	
A ssicurazione tecnica
•	
A ssicurazione trasporti
•	Altre assicurazioni in base
al fabbisogno

• S
 oluzioni di previdenza
professionale inter
nazionali
•	Modelli di assicurazione
malattie transfrontalieri
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Sulla base del vostro profilo aziendale elaboriamo una soluzione globale su misura – a copertura
del vostro attuale fabbisogno e compatibile con i vostri obiettivi futuri.
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Vantaggi

1. Aziende che esportano

2. Aziende con filiali all’estero

3. Aziende con expatriates

•	Verifica e monitoraggio
della solvibilità
•	Nessun onere per operazioni
di incasso e procedura
esecutiva
•	Rappresentanza dei vostri
interessi da parte di AXA
fino alla conclusione della
procedura
•	Liquidità assicurata grazie
alla copertura delle vostre
fatture

•	Copertura ottimale per
tutte le unità aziendali in
Svizzera e all’estero
•	Osservanza delle peculiarità
locali a livello normativo
ed economico
•	Gestione dei sinistri e
Risk Engineering in tutte
le sedi da parte di esperti
locali
•	Ottimizzazione dei costi e
dei premi
•	Coordinamento centralizzato di tutte le polizze

•	Soluzioni internazionali
per expat, anche sulla
base della previdenza
professionale svizzera
•	Possibilità individuali
in merito alle soluzioni
previdenziali
•	Pooling multinazionale
dei vostri contratti
previdenziali
•	Modelli di assicurazione
malattie internazionali

In base alle vostre esigenze e ai vostri progetti
elaboriamo per voi una s oluzione complessiva
con un’estensione della copertura unitaria
per tutte le sedi. Ulteriori informazioni sui nostri
prodotti sono reperibili nel «Download-Center»:
www.axa.ch/downloads-imprese

Parlate con noi! Saremo lieti
di offrirvi una consulenza
non vincolante.
AXA
Santi Suter
Specialista Corporates
Pionierstrasse 3
8400 Winterthur
+41 58 215 95 80
santi.suter@axa.ch

www.s-ge.com
welcome@s-ge.com

www.axa.ch
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA
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