Assicurazione responsabilità civile professionale

Soluzione specifica
per fiduciari

Nel contesto professionale dei fiduciari, la protezione dalle richieste di risarcimento danni rappresenta
un elemento imprescindibile nella dotazione operativa di base. Con un’assicurazione di responsabilità civile
professionale di AXA potete fare affidamento su un prodotto strutturato in modo innovativo e modulare,
che poggia sulla nostra esperienza nel campo delle fiduciarie. Tutti i vantaggi che possono esservi offerti
soltanto da un leader di mercato come AXA.
Rischio professionale dei fiduciari I vostri vantaggi
L’assicurazione di responsabilità civile
professionale per fiduciari di AXA
consente una gestione puntuale e
costante dei rischi specifici di questa
attività. L’assicurazione copre automaticamente tra l’altro le seguenti mansioni:
Consulenza fiscale
Consulenza aziendale
Gestione immobiliare
Liquidatore ai sensi della LEF
	Consulenza d’investimento / gestione
patrimoniale
Membro di una delegazione di creditori
Commissario previsto dalla legge
Esecutore testamentario
Consulenza legale

In funzione del vostro fabbisogno
professionale, potete determinare una
copertura assicurativa su misura per
voi (sistema modulare), beneficiando
al contempo di condizioni vantaggiose,
estensioni di copertura gratuite e
un’assistenza altamente professionale
in caso di sinistro.

Protezione assicurativa
per l’intera azienda
L’assicurazione copre non soltanto voi,
ma anche i vostri collaboratori e il
personale ausiliario nell’esercizio
di un’attività professionale per conto
dell’azienda assicurata. Inoltre, la vostra
polizza comprende anche una copertura
automatica per le persone che entrano
a far parte dell’organico e/o per
le nuove società affiliate.

Pacchetto completo
di prestazioni
Esperienza e competenza
nel settore delle fiduciarie
Premi e ribassi vantaggiosi

Un ventaglio completo
di prestazioni
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Tacitazione delle pretese giustificate
	Difesa contro le pretese ingiustificate
(protezione giuridica passiva)
	Assunzione di interessi, spese per
ridurre il danno, spese peritali, legali,
giudiziarie, d’arbitrato o di mediazione,
indennità processuali o ripetibili alla
controparte e spese di prevenzione
coperte dall’assicurazione
	Indennizzo in caso di perdita
di documenti, senza massimale
	Rischio d’ufficio (danni a cose e
persone con una somma di assicura
zione di CHF 5 milioni, messa a
disposizione separatamente)
	Copertura dei danni arrecati a locali
adibiti ad uffici presi in locazione / in
leasing; danni derivanti da perdita di
chiavi; responsabilità civile privata per
viaggi d’affari e ulteriori rischi accessori
	Copertura assicurativa per servizi
informatici (partecipazione a progetti IT
e loro conduzione, consulenza di
progetto, formazione, ecc.)
	Termine di prescrizione di 5 anni per
le pretese su prestazioni assicurative
(diritto svizzero: soltanto 2 anni)
	Assicurazione automatica dei rischi
postumi nell’ambito dei termini di
prescrizione previsti dalla legge –
indipendentemente dal motivo per cui
il contratto di assicurazione si è estinto
	Attività proprie nell’ambito di consorzi
internazionali e altre associazioni
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Estensioni opzionali
Qualora lo desideriate, le prestazioni
di base possono essere adeguate in
maniera modulare alle vostre esigenze
specifiche:
	Rinuncia all’eccezione in caso
di colpa grave
	Copertura per protezione giuridica
in caso di procedimento penale
	Copertura per i mandati come consi
gliere di amministrazione in società
terze, incl. estesa assicurazione dei
rischi postumi in caso di cessazione
del mandato
Liquidatore ai sensi del CO /CC
Inclusione del rischio precedente
	Estensione alla doppia garanzia
per anno di assicurazione

Somme di assicurazione
e franchigie
 omme di assicurazione da
S
CHF 250 000.– a CHF 5 milioni
(importi più elevati possono essere
concordati su base individuale)
	Possibilità di varianti di franchigia
di tipo fisso (da CHF 5000.–)
oppure variabile
	Nessuna franchigia in caso
di danni corporali

Premi vantaggiosi
Oltre a tariffe particolarmente convenienti, AXA offre un ribasso del 20 %
ai membri individuali e aziendali della
Camera fiduciaria e/o di Fiduciari
Suisse.

Tipici esempi di sinistro

Di seguito sono riportati alcuni esempi
di casi che danno adito a richieste di
risarcimento, contro le cui conseguenze
l’assicurazione responsabilità civile
professionale fornisce una copertura
ottimale:
Consulenza errata
Omissione di accertamento dei rischi
Esecuzione negligente degli incarichi
Redazione carente di contratti
Mancato rispetto di scadenze

Assistenza professionale
in caso di sinistro
	Il Servizio sinistri interno, con avvocati
e revisori contabili specializzati, offre
una gestione ottimale dei sinistri
	Al verificarsi di un danno, gli oneri
sostenuti dal Servizio non vengono né
computati nella franchigia, né dedotti
dalla somma di assicurazione
	Hotline attiva 24 ore su 24 in caso di
sinistro (numero di telefono
0800 809 809)

Consulenza
Richiedeteci oggi stesso un’offerta o
un colloquio di consulenza personale.
Cogliete l’opportunità per sottoporre a un
attento esame le necessità assicurative
che emergono dalla vostra professione.

