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 Tipici esempi di sinistro
L’assicurazione di responsabilità civile
professionale di AXA per fiduciari
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

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

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

I vostri vantaggi
Siete voi a determinare l’estensione della
copertura assicurativa, affinché risulti
esattamente su misura per le esigenze
della vostra attività professionale. Presso
AXA beneficiate di condizioni vantaggiose,
ampliamenti di copertura gratuiti e
assistenza altamente professionale in
caso di sinistro.

Tutela per tutto il vostro
studio fiduciario
L’assicurazione copre sia voi che i vostri
collaboratori e il personale ausiliario
nell’esercizio di un’attività professionale
per conto dell’azienda assicurata.
L’assicurazione comprende inoltre la
copertura automatica per le nuove
persone entrate in azienda.

Protezione assicurativa completa
La copertura assicurativa comprende le
pretese di responsabilità civile in caso di:
	danni patrimoniali conseguenti ad
attività professionale
	danni a cose e persone per rischi
d’ufficio, con una somma assicurata di
CHF 5 milioni messa a disposizione
separatamente
	danni a seguito di perdita di documenti
e dati elettronici
	danni derivanti da cyber-rischi
	danni alla reputazione
	danni a locali di uffici o studi presi in
affitto, a impianti di telecomunicazione
in locazione, in caso di perdita di chiavi
ricevute in consegna, nonché danni
causati durante i viaggi d’affari
	danni derivanti dai rischi accessori
inerenti all’attività aziendale
	danni derivanti dalla responsabilità civile
del committente dell’opera
	danni conseguenti alle operazioni di
carico e scarico di veicoli
	danni da inquinamento e prevenzione
dei danni
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L’assicurazione include inoltre:
	rinuncia da parte di AXA all’eccezione
della colpa grave
	assicurazione del rischio precedente,
salvo in caso di sinistri già noti
	assicurazione automatica dei rischi
postumi nell’ambito del termine di
prescrizione previsto dalla legge – indipendentemente dal motivo per cui il
contratto di assicurazione si è estinto
	danni derivanti da attività proprie
all’interno di consorzi e unioni
	rinuncia da parte di AXA alla disdetta in
caso di sinistro
	garanzia di riscatto per somme
assicurate supplementari
	termine di prescrizione di 5 anni per
le pretese su prestazioni assicurative
(diritto svizzero: solo 2 anni)

Prestazioni assicurate

Somme assicurate
e franchigie
	Come garanzia unica per anno di
assicurazione potete scegliere
una somma assicurata a partire da
CHF 500 000.
	Potete scegliere tra una franchigia
variabile e una franchigia fissa a partire
da CHF 5000.
	Nessuna franchigia in caso di danni a
persone

Premi vantaggiosi
	Ribasso del 20 % per i membri in
dividuali e aziendali di EXPERTsuisse
o di Fiduciari Suisse
	L’attività a tempo parziale è tenuta in
considerazione ai fini del calcolo dei
premi.

Le prestazioni assicurate comprendono:
	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, di mediazione,
di prevenzione e altri costi
	indennizzo delle spese in caso
d’urgenza
	difesa in caso di minaccia di avanzamento di pretese

Assistenza professionale
in caso di sinistro

Ampliamenti opzionali

Consulenza

Su richiesta la copertura assicurativa può
essere ampliata con i seguenti moduli:
	protezione giuridica in caso di procedimento penale, amministrativo o in
materia di vigilanza
	copertura in veste di organo di persone
giuridiche in società terze, incl. ampia
assicurazione dei rischi postumi in caso
di cessazione del mandato
	ampliamento delle prestazioni alla
doppia garanzia per anno di assicura
zione
	ampliamento della responsabilità civile
legale al diritto di USA e Canada

Per verificare il vostro fabbisogno assicurativo, fate affidamento sulle esperienze
maturate da AXA: richiedete oggi stesso
un’offerta o un colloquio di consulenza
personale.

	Il reparto Sinistri di AXA, dotato di
avvocati e revisori contabili specializzati,
garantisce una gestione ottimale del
caso.
	In caso di sinistro, gli oneri sostenuti
da tale reparto non vengono né aggiunti
alla vostra franchigia, né tantomeno
dedotti dalla somma assicurata.
	Servizio telefonico AXA 24 ore su 24:
0800 809 809

