Soluzioni assicurative internazionali

Noi vi proteggiamo –
ovunque/

Assicurate le vostre sedi aziendali all’estero a tutto campo, proprio come fate con la casa madre in Svizzera:
AXA vi offre una soluzione completa, studiata su misura per voi, con coperture unitarie in tutto il mondo e
assistenza in loco.
Le vostre esigenze
L’espansione globale offre numerose opportunità, ma comporta anche molti rischi. Ecco perché le aziende che operano a livello internazionale necessitano
di soluzioni assicurative personalizzate
e complete. Con AXA sapete di avere al
vostro fianco un partner assicurativo che
vi assicura a 360 gradi in tutte le vostri
sedi e che al tempo stesso conosce tutte le peculiarità locali. Perché AXA stessa è un’azienda internazionale con sedi
sparse in tutto il globo. Noi vi offriamo il
mix ideale tra assistenza in loco e amministrazione centralizzata in Svizzera: AXA
si occupa delle vostre esigenze e mette
a punto per voi soluzioni complete con
una copertura unitaria per tutte le sedi.

I vostri vantaggi
	Copertura unitaria per tutte le
società 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
	Risk engineering per tutte le sedi
in Svizzera e all’estero
	Ottimizzazione dei costi e dei premi
	Visione d’insieme completa del
programma in qualsiasi momento
e controlli centralizzati

Il n° 1 tra gli assicuratori
svizzeri
AXA è presente in oltre
90 paesi
Gestione dei rischi
efficiente e consulenza
sui rischi competente

Esempio di modello di soluzione assicurativa internazionale

Copertura della differenza nelle condizioni e nella garanzia

AXA
Svizzera

Paese 1

Paese 2

Polizza master

La gamma di assicurazioni

Paese 3

Paese 4

Paese 5

Polizze locali

Assicurazione di responsabilità civile
degli organi societari (D&O)
L’assicurazione RC degli organi societari
Assicurazione di responsabilità civile
fornisce copertura dalle pretese di reper imprese e prodotti
L’assicurazione RC per imprese e prodotti sponsabilità civile derivanti da danni paPaese copre la responsabilità civile lega- trimoniali avanzate nei confronti degli
le in relazione ai rischi d’impianto, d’eser- organi societari assicurati di persone
cizio, di prodotto e ambientali della vostra giuridiche. Nella fattispecie, l’assicurazione copre tutti gli organi dirigenziali
azienda. L’assicurazione copre i danni
e non dirigenziali di un gruppo.
corporali, i danni materiali e i danni consequenziali di tipo patrimoniale.
Assicurazione cose
L’assicurazione di cose copre i danni a
Assicurazione responsabilità civile
merci, impianti ed edifici causati da inprofessionale
cendio, eventi naturali, furto con scasso,
L’assicurazione di responsabilità civile
acqua, danneggiamento doloso ecc.
professionale per i gruppi di professioniL’assicurazione copre parimenti i danni
sti che forniscono servizi di consulenza
finanziari comportati da un’interruzione
(come ad esempio avvocati, fiduciari,
d’esercizio a seguito di un evento assicurevisori contabili, consulenti aziendali,
rato.
fornitori di servizi IT) fornisce una copertura assicurativa specifica per lo svolgimento di tali attività. Nella fattispecie,
l’enfasi è posta sulle pretese derivanti
dai danni patrimoniali. L’assicurazione
copre anche le pretese di responsabilità
civile per i danni corporali e materiali.
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Il nostro modello si compone di due elementi principali:
	la polizza master che assicura i rischi
di tutte le sedi in Svizzera (incl. FL),
offrendo inoltre coperture della differenza nelle condizioni e nella garanzia
(DIC/DIL) ad integrazione delle polizze
locali all’estero, così che tutte le vostre sedi all’estero possano disporre
della stessa protezione assicurativa
completa delle sedi in Svizzera;
	le polizze locali che facciamo emettere in loco per le vostre sedi all’estero
per assicurare i rischi locali.

Assicurazione tecnica
L’assicurazione tecnica copre i danni a
macchinari, impianti tecnici e IT, nonché
le perdite di reddito, a seguito di danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevisti.
Ulteriori prodotti
Per le soluzioni assicurative internazionali
sono indicati anche altri prodotti, quali ad
esempio l’assicurazione trasporti. Saremo lieti di fornirvi informazioni specifiche
in merito.

