Assicurazioni e previdenza

Pacchetto
Start-up per neo
imprenditori/

Semplice e pratico/
Una volta conquistata l’indipendenza professionale, per molti giovani imprenditori si pongono
numerose questioni sulle assicurazioni da stipulare. Il vostro consulente AXA sarà lieto
di illustrarvi tutto il necessario, mettendo a punto assieme a voi un pacchetto assicurativo
e previdenziale semplice ed efficace.
Chi è consapevole e sicuro delle proprie qualifiche e vuole prendere in mano
il proprio futuro professionale sceglie
sempre più spesso di avviare un’attività
indipendente. È importante però che non
siate oberati dagli oneri amministrativi.
Il pacchetto Start-up di AXA vi consente
di risparmiare moltissimo tempo grazie a
una consulenza completa e a un approc
cio amministrativo semplificato.
Come tutte le opportunità, anche l’in
dipendenza lavorativa è correlata a rischi
e incertezze. Qual è la situazione della
vostra previdenza professionale e
privata? E quella dell’assicurazione di
persone per i vostri dipendenti? Avete
bisogno di un’assicurazione di cose
o di responsabilità civile? Con Start-up,
AXA vi offre un pacchetto assicurativo
su misura per la vostra situazione spe
cifica e le vostre esigenze, in modo
da agevolarvi l’avvio tutt’altro che facile
di un’attività in proprio.

Il pacchetto Start-up
a colpo d’occhio
Protezione assicurativa e previdenziale
Assieme al vostro consulente AXA,
analizzate la situazione della vostra
azienda al fine di individuare le opportune esigenze in termini di assicurazioni
obbligatorie e volontarie.
 Assicurazioni di persone (assicurazione
di indennità giornaliera in caso di infortunio o malattia)
 Previdenza professionale/privata
 Assicurazione di cose e di responsa
bilità civile
 Assicurazioni di protezione giuridica
Assistenza legale (in francese
e tedesco)
 Informazioni giuridiche telefoniche per
un valore di CHF 100.–
 MyRight.ch con modelli interattivi di
documenti contrattuali e supporto
giuridico online
Formazione per neoimprenditori
Riduzione di CHF 100.– su un corso
presso la Scuola Club Migros di 16 lezioni sul tema della fondazione di un’azienda.
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Vademecum Start-up
Informazioni utili su fondazione,
amministrazione e protezione finanziaria
di una piccola impresa.
Ribassi di combinazione
Agevolazioni in caso di stipulazione di più
assicurazioni presso AXA.
Software aziendale Sage Start
Risparmiate fino a CHF 320.– sul
prezzo d’acquisto.
 Gestire in modo strutturato i flussi
di capitali e delle merci
 Avere sotto controllo contabilità,
fatture e ordinativi
 Trattamento semplice dei salari
Tool di business planning
Tool di supporto per l’allestimento del
business plan

Di quali assicurazioni
avete veramente bisogno?/
Nella fase iniziale della fondazione di un’impresa dovrete fare particolare attenzione
affinché ogni franco investito contribuisca alla crescita della vostra azienda. Per questo
motivo, proprio in un momento del genere è importante che le soluzioni assicurative
siano efficienti e rispettino le vostre priorità imprenditoriali.

Analisi del rischio

Assicurazioni legali

Assicurazioni su misura

Come giovani imprenditori vi ponete
le seguenti domande:
 di quali assicurazioni ho bisogno?
quali rischi non sono assicurabili?
quali rischi non sono rilevanti?

Le regolamentazioni per le assicurazioni
obbligatorie non trovano sempre appli
cazione, e comunque non per tutte le
forme aziendali. Vi sono infatti differenze
specifiche a seconda della forma giuri
dica e del settore. È quindi opportuno
prendere per tempo le giuste decisioni.

Quali assicurazioni facoltative generano per voi un valore aggiunto? Quando
è opportuno tutelarsi ulteriormente?
Tutte domande a cui è possibile rispondere solo su base individuale. Assieme a
voi, AXA individuerà una soluzione
funzionale per le vostre esigenze e la
vostra azienda.

Il vostro consulente AXA vi aiuta a
valutare la vostra situazione personale
e professionale.

Rischi di media entità
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Un pacchetto globale con
la giusta misura di sicurezza/
Volete proteggere adeguatamente la vostra giovane impresa? Allora dovete assicurarla
adeguatamente. Una copertura aziendale su misura salvaguarda il vostro bilancio e il conto
economico da inattese ripercussioni negative. Una panoramica trasparente delle prestazioni
vi fornisce un quadro generale a colpo d’occhio.

Estensione della consulenza
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Consulenza mirata
Assieme al vostro consulente, analizzate
la situazione di rischio e di previdenza
della vostra azienda, dopodiché AXA vi
propone soluzioni commisurate alle
vostre esigenze e finalizzate all’ottimiz
zazione del vostro piano di sicurezza.
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Assicurazioni di persone

Assicurazioni di cose

Assicurate tutte le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso
di infortunio o di malattia in un unico
contratto, beneficiando così di una notevole semplificazione sul piano amministrativo nonché di un vantaggioso ribasso di combinazione. L’integrazione delle
diverse coperture assicurative in un unico contratto vi consente un coordinamento ottimale delle prestazioni assicurate.
In questo modo potete evitare sia situazioni di sovrassicurazione, sia eventuali
lacune assicurative. Potete dunque combinare le prestazioni assicurative in un
pacchetto complessivo trasparente e
commisurato alle esigenze:
 assicurazione di un’indennità giornaliera in caso di malattia per il personale
 assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni secondo la LAINF
 assicurazione contro gli infortuni per il
personale a complemento della LAINF
 assicurazione contro gli infortuni dei
clienti e visitatori
 assicurazione infortuni e malattie per
i titolari di azienda

Questa copertura vi fornisce protezione
dalle conseguenze finanziarie dovute
a danneggiamento, distruzione o perdita
di merci e attrezzature a seguito di
incendio, eventi naturali, acqua, furto
con scasso e rottura vetri:
 perdita di reddito e spese supplementari conseguenti a un danno materiale
 spese di sgombero e di smaltimento,
perdite su debitori, effetti del perso
nale e dei visitatori
 danni ad attrezzature tecniche e
macchinari
 danni a beni trasportati
 danni agli edifici
Assicurazione contro le perdite
su crediti
L’assicurazione copre le fatture emesse
che non sono state saldate. Nel vostro
ruolo di titolari di azienda, siete quindi
coperti dai mancati pagamenti dei
vostri clienti. In particolare, usufruite di
un esame della solvibilità, di una gestione professionale delle attività di incasso
e di un indennizzo garantito tre mesi
dopo la notifica del sinistro.

Assicurazioni di
responsabilità civile
In caso di danni corporali o materiali,
assicurate le pretese avanzate da terzi
in virtù delle disposizioni legali in materia
di responsabilità civile contro la persona
assicurata e l’azienda, nonché in rela
zione all’edificio e alla proprietà fondiaria.
L’assicurazione vi consente inoltre di
difendervi dalle pretese ingiustificate.

Assicurazioni di veicoli
Questa assicurazione offre una copertura
per i vostri veicoli a motore negli ambiti
di responsabilità civile, casco parziale/
totale e infortuni.

Assicurazioni di protezione
giuridica
Questa copertura tutela gli interessi
legali della vostra azienda e si fa carico
dei costi comportati dalle eventuali
controversie giudiziarie.

Cassa pensione (LPP)
Accesso semplice e lineare alla
previdenza professionale.
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Assicurazioni di persone per voi
e i vostri dipendenti/
Per l’assicurazione del vostro personale, AXA vi propone una formula globale che tiene
in debita considerazione tutti gli aspetti della vostra azienda e definisce le prestazioni in
modo individuale, esattamente in funzione delle vostre esigenze. Quali sono le assicura
zioni sociali obbligatorie per legge e quando è opportuno prendere in considerazione la
stipulazione di una copertura supplementare?

All’inizio si pone sempre una domanda
fondamentale: chi è effettivamente tenuto al pagamento delle assicurazioni sociali? Tutti i lavoratori dipendenti. In
quanto titolari di una Sagl o di una SA,
siete soggetti agli stessi obblighi assicurativi di tutti gli altri collaboratori. Per i

lavoratori indipendenti, sono obbligatorie
soltanto AVS/AI/IPG. Proprio per queste
persone è quindi importante analizzare
il fabbisogno di una soluzione previdenziale su base volontaria.

Collaborazione efficiente
Grazie all’ampia offerta di servizi di AXA,
siete sollevati da numerosi oneri am
ministrativi ed è sufficiente che svolgiate
le seguenti mansioni:
 Trasmissione della notifica annuale
dei salari in modalità elettronica
 Notifica online dei sinistri
 Modulo online e servizi amministrativi

Aliquote di contribuzione per le assicurazioni obbligatorie
Salario determinante

Datore di lavoro/dipendenti

Lavoratore indipendente

Salario intero

5,125 % / 5,125 %

Max 9,65 %

AVS/AI

Assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità

IPG

Indennità per perdita di guadagno, indennità di maternità

AD

Assicurazione contro la
disoccupazione

Salario annuo fino a
CHF 148 200.–

1,1 % / 1,1 %

Nessun contributo

CAF

Cassa di compensazione
familiare

Intero salario annuo

Diverso a seconda dei cantoni
(ad es. Zurigo: 1,2 %)

Obbligatorietà in vari cantoni

LAINF

Assicurazione contro gli infor
tuni professionali (IP) e non
professionali (INP)

Salario annuo fino a
CHF 148 200.–

Aliquota IP/INP

Su base facoltativa

LPP

Previdenza professionale

Salario computabile massimo
di CHF 84 600.– al netto della
deduzione di coordinamento di
CHF 24 675.–. Si ha quindi un
salario massimo assicurabile
di CHF 59 925.–

Contributi di risparmio dal 7 al
18 % più contributi per l’assicurazione di rischio e il fondo di garanzia. Il datore di lavoro si fa carico
di almeno la metà di tali contributi.

Su base facoltativa

Stato aggiornato all’1.1.2016

Persone soggette all’obbligo assicurativo
Titolari di una ditta individuale o in nome collettivo
(lavoratori indipendenti)

Dipendenti e titolari di una Sagl o SA
Su base
facoltativa

 
Indennità

giornaliera
in caso di malattia*
 
Copertura complementare infortuni
 
LPP sovraobbligatoria

Su base
obbligatoria

 
AVS/AI/AD
 
Infortuni

ai sensi
della LAINF*
 
LPP obbligatoria**

*	O bbligatorietà per il settore edilizio e la gastronomia in forza di
contratti collettivi

*	Edilizia, rami accessori dell’edilizia
e industria devono assicurarsi
presso la SUVA. A partire da 8 ore
di lavoro settimanali, è compresa
anche la copertura contro gli infortuni nel tempo libero
** O
 bbligo di pagamento a partire da
un salario annuo di CHF 21 151.–

 
Indennità

giornaliera
in caso di malattia
 
Infortunio per il titolare
 
LPP
 
Previdenza privata

		Possibilità di una maggiore
deduzione nel 3° pilastro,
opzione di assicurarsi nel
2° pilastro

 
AVS/AI*

*	Nessuna possibilità di
stipulare un’assicurazione
contro la disoccupazione

Stato aggiornato all’1.1.2016

Panoramica delle assicurazioni di persone
Descrizione

Raccomandazione

Prodotto di AXA

LAINF

Tutti i lavoratori dipendenti devono essere assicurati contro gli infortuni professionali. I dipendenti con un orario
di lavoro superiore alle 8 ore settimanali devono essere
assicurati anche nel tempo libero (infortuni non profes
sionali). I lavoratori indipendenti possono assicurarsi ai
sensi della LAINF su base volontaria.

Il salario massimo assicurato è pari a
CHF 126 000.–. Per la parte di stipendio
eccedente tale importo, è opportuno
verificare la copertura mediante un’assi
curazione complementare.

Assicurazione di persone
Professional

LPP

Devono essere assicurati obbligatoriamente i dipendenti
a partire dall’1.1 successivo al compimento del 17° anno
di età, con un salario annuo superiore a CHF 21 150.–.

Richiedete una consulenza sulle possibilità
di coperture sovraobbligatorie per invalidità,
decesso e vecchiaia, affinché voi e il vostro
personale disponiate di una copertura adeguata, sfruttando al contempo gli interessanti
vantaggi fiscali.

LPP Basic/Plus/Family

I lavoratori indipendenti possono assicurarsi su base
volontaria con i loro collaboratori presso una fondazione
collettiva, la cassa della loro associazione di categoria
o la fondazione istituto collettore.
Indennità
giornaliera in
caso di malattia

Obbligatoria soltanto per contratti collettivi di lavoro speciali come nel settore alberghiero/della ristorazione o nel
settore edilizio. Oltre ai dipendenti, può assicurarsi su
base volontaria anche un datore di lavoro indipendente.

Senza indennità giornaliera in caso di malattia possono verificarsi gravi lacune reddituali.
Il datore di lavoro copre a sua volta il rischio
dell’obbligo di prosecuzione del pagamento
dello stipendio in caso di malattia.

Assicurazione di persone
Professional

Previdenza
privata

Eventualmente, potrebbe essere opportuno integrare le
prestazioni AVS/AI e LPP con una soluzione di previdenza
privata (pilastri 3a o 3b). La previdenza vincolata 3a consente inoltre una maggiore deduzione fiscale:

Se siete titolari di un’azienda, riconsiderate
la vostra situazione sotto il profilo previdenziale e tributario. In particolare, come lavo
ratori indipendenti potete valutare assieme
al vostro consulente il fabbisogno di prote
zione contro i rischi in caso di invalidità e di
decesso.

Previdenza privata

 Lavoratori indipendenti con 2° pilastro (LPP)
CHF 6768 / anno

 Lavoratori indipendenti senza 2° pilastro (LPP) pari al
20 % del reddito lavorativo fino a un massimo di
CHF 33 840 / anno

Stato aggiornato all’1.1.2016

I vostri vantaggi/

Supporto giuridico

Software aziendale Sage Start

(in francese e tedesco)

La liquidità è la linfa vitale della vostra
azienda. Per non ritrovarvi improvvisamente a corto di carburante dovete sempre poter contare sulle risposte giuste.
Quanti mandati avete nella pipeline?
Quali sono i vostri prodotti vincenti? Chi
ha già saldato le fatture? Quali spese e
quali salari restano ancora da pagare?
Assicuratevi una visione d’insieme della
vostra attività. Garantitevi la libertà
d’azione. Con Sage Start, numero uno
per piccole imprese, start-up e asso
ciazioni.

MyRight.ch – L’indirizzo giusto per
i vostri diritti
Il portale web vi offre:
 Liste di controllo e modelli di documenti da scaricare
 Allestimento interattivo di contratti personalizzati
 Risposte a domande standard essenziali
AXAjur - Informazioni giuridiche al
telefono
Un problema standard? Una risposta!
Durante i tre anni successivi alla
stipulazione avete diritto a informazioni
giuridiche telefoniche per un valore di
CHF 100.– sui seguenti ambiti:
 Diritto del lavoro
 Obbligazioni contrattuali in genere (contratti regolamentati nel Codice delle
obbligazioni svizzero, ad eccezione del
diritto societario e del diritto in materia
di valori mobiliari)

Vademecum Start-up
Nel vademecum «La mia ditta» potete trovare le risposte alle domande più impellenti nella fase iniziale di un’impresa, a
partire dalla scelta della forma giuridica
fino al business plan, passando per gli
aspetti finanziari e la copertura assicurativa e previdenziale di titolare, dipendenti
e azienda.

Un avvio facile per una crescita
duratura.
Di facile utilizzo ed estremamente efficiente: dedicate il vostro tempo prezioso
al core business. Per tutte le altre operazioni quotidiane affidatevi invece a questa moderna soluzione, in grado di offrirvi
un supporto sicuro e di adattarsi in maniera flessibile alla crescita della vostra
azienda.

L’offerta in sintesi
Si può scegliere la soluzione singola o il pacchetto completo. Per ogni offerta riceverete un buono per
una formazione presso la Sage Academy del valore di CHF 150.
Pacchetto completo Enterprise (Lite) incl. Plus Pack
Il pacchetto Enterprise comprende, in un’unica soluzione, tutte le funzioni di contabilità, contabilità
salariale e gestione degli ordini. Vi consente di gestire tutti i settori dell’azienda, di garantirvi la
liquidità e di disporre di una totale libertà d’azione con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Con il Plus Pack potrete avvalervi del servizio di assistenza completo e beneficiare di numerosi
sconti. Include le seguenti prestazioni:

 	 Update gratuiti del software (nuove versioni) e Service Pack
 	 Hotline telefonica gratuita e preferenziale oppure supporto online (assistenza remota)
 	 Libero accesso al portale per i clienti mediante il sistema di ticket per richieste scritte e alla
Knowledge Data Base

 	 15 % di sconto sui corsi di formazione standard sui prodotti e sui servizi di supporto
Prezzo normale: CHF 904.–

Clienti AXA: CHF 584.–

Modulo Contabilità (Lite)
Svolgete i lavori di contabilità, i rendiconti IVA e i bilanci di esercizio in modo sicuro ed efficiente.
Grazie alla contabilità finanziaria e alla contabilità debitori e creditori avrete sempre il controllo dei
vostri conti.
Prezzo normale: CHF 199.–

Clienti AXA: CHF 99.–

Modulo Gestione ordini (Lite)

Tool di business planning
Il software vi sostiene con esempi pratici
e automatizza la pianificazione finanziaria: conto economico, fabbisogno di capitale, finanziamento, cash flow, bilancio.

Bastano pochi clic per allestire offerte, ordini e fatture. Svolgete tutte le fasi di trattamento degli
ordini in modo automatizzato e nel rispetto dei processi. Gestite magazzino, acquisti e vendite,
articoli, debitori e creditori e registrate le prestazioni. In tal modo vi garantite la liquidità e saldate
le fatture al momento opportuno.
Prezzo normale: CHF 199.–

Clienti AXA: CHF 99.–

Prezzo IVA esclusa
* Per il primo anno il Plus Pack del valore di CHF 325 è compreso nel pacchetto completo Enterprise.
In seguito si rinnova di anno in anno, salvo disdetta con preavviso di almeno tre mesi. Il buono per la
formazione pari a CHF 150 non è cumulabile con gli sconti del Plus Pack.
Per maggiori informazioni: www.sageschweiz.ch/axa_startup
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Formazione per neoimprenditori
Con il seminario «Start-up: creazione di
una piccola impresa»* della Scuola Club
Migros ponete le basi per uno sviluppo
solido e sano della vostra nuova azienda.
Imparerete come pianificare e attuare
correttamente tutte le fasi di fondazione
della vostra attività indipendente.

Il seminario vi consentirà di approfondire
le conoscenze sulle procedure e le
correlazioni nelle piccole e medie imprese, occupandovi attivamente di diritto
aziendale, registro di commercio, forme
giuridiche di impresa e basi legali.
Come clienti del pacchetto Start-up,
beneficiate di un ribasso di CHF 100.–
al momento dell’iscrizione.

Start-up: creazione di una piccola impresa*
Contenuti

Vantaggi e svantaggi di un’attività indipendente, business plan, forme
giuridiche (SA, Sagl, Co. o ditta individuale) e registro di commercio, assi
curazioni (AVS, AD, AI, IPG, CAF, SUVA) e previdenza, pubblicità e marketing, aspetti finanziari e imposte

Lezioni

16

Requisiti

Non sono richiesti requisiti preliminari

Gruppo target

Persone che intendono compiere il passo decisivo verso l’indipendenza
professionale fondando una piccola impresa

Certificato

Attestato di partecipazione al corso

Località del corso

Come riportato nel programma su www.scuola-club.ch

Organizzatore del corso

Scuola Club Migros

* Corso in francese e in tedesco
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Risposte alle domande più frequenti
dei neoimprenditori/
Come faccio per notificare la mia
azienda all’AVS?
Dopo aver disposto l’iscrizione della
vostra azienda nel registro di commercio,
riceverete automaticamente la notifica
AVS. Non dovete quindi effettuare alcuna
operazione specifica a tale riguardo. Se
avete una ditta individuale esente
dall’obbligo di iscrizione nel Registro di
commercio, dovete annunciarvi presso
la cassa di compensazione (AVS/AI/IPG)
qualora conseguiate un utile annuo su
periore a CHF 2300.–* (art. 19 Ordinanza
AVS). Tale cassa accerta poi la classifi
cazione come attività professionale indipendente ai sensi del diritto delle assi
curazioni sociali. I criteri a tale riguardo
sono stati fissati dall’AVS in un apposito
promemoria per lavoratori autonomi.
Per fondare la mia impresa vorrei
prelevare gli averi della mia cassa
pensione e del pilastro 3a. In che
modo devo procedere?
Soltanto chi è registrato presso la cassa
di compensazione come lavoratore indipendente può prelevare il capitale della
previdenza professionale. Lo stesso vale
per gli averi nel pilastro 3a. Sono considerati come autonomi i titolari di una ditta individuale o in nome collettivo. I titolari di una società anonima o di una Sagl
rivestono invece la condizione di lavoratori dipendenti e non possono quindi pre
levare i capitali dei pilastri 2 e 3a. Per
questo motivo, nella prassi viene sempre
più spesso fondata prima una ditta individuale, convertendola poi in una seconda
fase in una società di capitali (SA, Sagl).
La richiesta di prelievo deve essere presentata entro un anno dall’avvio dell’attività lavorativa indipendente.
Come viene tassato il prelievo dell’avere
della cassa pensione e del capitale del
pilastro 3a?
La Confederazione e i cantoni tassano il
prelievo come reddito applicando un’aliquota ridotta.

Rimborso degli averi prelevati
dalla cassa pensione
Non sussiste alcun obbligo di rimborsare gli averi prelevati dalla cassa pensione,
neanche in caso di modifica della forma
societaria o cessazione dell’attività.
Potete versare nuovamente tale somma
su base volontaria se disponete di una
previdenza professionale attiva con
potenziale di riscatto.
Quali possibilità di previdenza con
agevolazioni fiscali ho come lavoratore
indipendente, ovvero titolare di una
ditta individuale o collettiva?
Se date occupazione a dipendenti assi
curati ai sensi della LPP, potete assicurarvi nella loro stessa cassa pensione,
ad esempio presso una fondazione collettiva di AXA. Se invece non avete collaboratori, potete eventualmente affiliarvi
alla cassa pensione della vostra associazione di categoria, oppure alla Fondazione statale dell’istituto collettore. Avete
inoltre la possibilità di investire nel pilastro 3a come un lavoratore dipendente,
beneficiando delle relative agevolazioni
fiscali.
In luogo di una cassa pensione, per la
vostra previdenza potete optare anche
per il cosiddetto «grande pilastro» 3a,
nell’ambito del quale avete la possibilità
di versare fino al 20 % del vostro reddito
lavorativo (max CHF 33 840.–*).
Il vostro consulente sarà lieto di valutare
assieme a voi quale forma di previdenza
e quale entità delle prestazioni sono per
voi più opportune.
Un lavoratore indipendente può
assicurarsi su base volontaria contro
il rischio di disoccupazione?
I lavoratori autonomi non possono assicurarsi contro la disoccupazione nemmeno volontariamente. D’altra parte non
devono pagare alcun premio per questa
eventualità.

In che modo posso tutelarmi contro
il rischio finanziario nel caso in cui
un mio dipendente si ammali?
L’obbligo di protrazione del pagamento dello stipendio in caso di malattia
(descritto nell’art. 324 CO) può essere
assolto dal datore di lavoro attraverso
la stipulazione di un’assicurazione di
indennità giornaliera in caso di malattia.
Assicurazione del coniuge nella
cassa pensione
Potete assicurare il vostro coniuge
collaboratore nella previdenza professionale, e addirittura dovete se il suo salario risulta superiore a CHF 21 150.–*.
Come titolari di una società di capitali,
anche voi siete soggetti a obbligo assi
curativo a partire da questa soglia salariale. Quali lavoratori indipendenti, potete
affiliarvi su base volontaria alla cassa
pensione del vostro coniuge (ovvero
collaboratore).
Intendo rilevare l’intero inventario di
un’azienda già operativa. Quali sono le
modalità di assicurazione?
Per quanto riguarda le assicurazioni
di cose, gli impianti vengono di solito
assicurati al valore a nuovo. Vi consigliamo quindi di verificare qual è il prezzo
attuale dei beni in questione. È infatti
del tutto probabile che il valore effettivo
delle merci e degli impianti acquistati
sia nettamente maggiore rispetto a quanto iscritto a bilancio se fosse necessario
riacquistarli ad esempio a seguito di
un incendio.
Posso assicurare i miei redditi
nell’eventualità che le attività produt
tive debbano interrompersi a causa
di danni causati da incendio o acqua?
Potete tutelarvi contro le perdite di
guadagno e le spese supplementari
attraverso un’assicurazione contro
l’interruzione di esercizio.

Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito www.axa.ch/startup
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* Stato aggiornato all’1.1.2016

L’Analisi del fabbisogno di AXA
www.axa.ch/check
Di quali assicurazioni avete bisogno?
La preparazione ideale al colloquio con il consulente
assicurativo.

Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente.
AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate.
Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante.
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