Assicurazione per parchi veicoli

Un parco veicoli –
un contratto/

L’assicurazione per parchi veicoli di AXA vi offre una copertura completa contro i rischi più disparati.
Integrate in un’unica polizza i moduli della copertura assicurativa per il vostro parco veicoli in funzione
delle vostre esigenze specifiche.
Vantaggi dell’assicurazione per parchi
veicoli
 Per tutti i veicoli: un contratto,
una fattura, un prodotto e un numero di
polizza.
 Adeguamento automatico dell’assicurazione (ad esempio da casco totale a
casco parziale) in funzione dell’età dei
veicoli.
 Sistemi di premio possibili: ribasso per
assenza di sinistri o premio unitario.
 Elenchi dei veicoli e conteggi chiari e
trasparenti su base individuale.
 Possibilità di ordinare in qualsiasi momento un elenco aggiornato dei veicoli.
 Assicurazioni complementari ideali,
quali protezione giuridica e trasporti.

«driving at work» – l’esclusivo pacchetto
di servizi per clienti con parchi veicoli
Da anni AXA è impegnata con successo
nel campo della prevenzione nella circolazione stradale, ed è l’unica compagnia
assicurativa in Svizzera a essere dotata
di un proprio reparto di infortunistica.
E di questo know-how dovete beneficiare
anche voi come clienti. Il nostro esclusivo pacchetto di servizi «driving at work»
consente di accrescere la sicurezza dei
vostri collaboratori nella circolazione stradale, mentre voi potete contribuire attivamente a ridurre i costi degli incidenti. Sulla scorta di una valutazione dettagliata
dei sinistri, potete così individuare il vostro fabbisogno di prevenzione e contrastare fattivamente le cause principali.
Per maggiori informazioni e dettagli online potete consultare il sito www.AXA.ch/
drivingatwork

Ribasso per assenza di
sinistri trasparente grazie
a una tabella individuale
Protezione del bonus
assicurabile
Valutazioni individuali
e chiare dei danni

Copertura assicurativa su misura/
Non tutti i veicoli necessitano della stessa copertura assicurativa. Per questo motivo
potete strutturare il contratto per il vostro parco veicoli in base a specifici pacchetti di
prestazioni. Scegliete dunque la soluzione più indicata per ogni veicolo.

Prestazione

Responsabilità civile
Coperture
contrattuali

Protezione del bonus
Colpa grave
Danni propri
Copertura in caso di sinistri all’estero
Assicurazione di protezione giuridica
Assicurazione trasporti

Responsa
bilità civile

Somma di garanzia

CHF 100 milioni

Franchigia

da CHF 0 fino a CHF 10 000

Merci pericolose
Casco

Casco

Eventi naturali, incendio, masse nevose, danni dovuti ad animali, danni causati dalle martore, danno doloso, furto
Rottura lastre di vetro

Pur essendo facoltative, le assicurazioni
casco sono estremamente importanti in
caso di sinistro. Potete scegliere tra assicurazione casco totale o parziale e decidere individualmente l’estensione della
copertura.

Cose trasportate

CHF 2000, 5000, 10 000

Cose trasportate Plus

CHF 2000, 5000, 10 000

Mancato uso

CHF 1000, 2000, 3000

Mobilità / Trasporto del veicolo in
caso di guasto

Svizzera / Europa

Indennizzo in caso di danno totale

Maggiorazione del valore attuale con
copertura del valore a nuovo al 100%
nel 1° anno, oppure valore attuale

Franchigia per casco parziale

da CHF 0 fino a CHF 10 000

Collisione

Franchigia collisione

da CHF 500 fino a CHF 10 000

Danni di
parcheggio

Danni di parcheggio

1 caso per anno fino a max CHF 1000

Danni di parcheggio Plus

Nessun limite all’importo e al numero
dei sinistri con franchigia CHF 0, 300

Infortuni

Tutti gli occupanti

Casco parziale

Rottura vetri Plus

Casco totale

La Legge federale sulla circolazione stradale prevede l’obbligo dell’assicurazione
responsabilità civile per tutti i detentori di
veicoli a motore. Questa copertura risarcisce i danni causati dal conducente di
un veicolo a motore ad altri utenti della
strada (conducenti di veicoli a motore,
ciclisti, pedoni) nonché ad animali o
cose, oltre a proteggere da richieste di
risarcimento danni ingiustificate avanzate
nei vostri confronti.
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Spese di cura

Altre
prestazioni

Capitale di decesso

Da CHF 10 000 fino a CHF 150 000

Capitale in caso d’invalidità

Da CHF 50 000 fino a CHF 500 000

Indennità giornaliera d’ospedalizza
zione / Indennità giornaliera

Da CHF 20 a CHF 75

copertura
inclusa

Driving at work

copertura
inclusa,
importo
opzionale

Pacchetti di prestazioni automatici

opzionale

Valutazione dettagliata del danno

Casco parziale

Casco totale

Infortuni

L’assicurazione casco parziale copre i
danni subiti dal proprio veicolo
e comprende tra l’altro le coperture contro furto, eventi naturali, rottura vetri,
danni dovuti ad animali e causati dalle
martore. Oltre al pacchetto di base
è possibile includere nell’assicurazione le
seguenti coperture:
 Cose trasportate: indennizzo
fino all’importo massimo convenuto
 Rottura vetri Plus: la copertura comprende anche i vetri di fari, finestrini
e lunotto
 Mancato uso del veicolo: in caso di
sinistro, rimborso delle spese supplementari per viaggio, trasporto o auto a
noleggio

Oltre agli eventi coperti dalla casco
parziale, l’assicurazione casco totale
(copertura del rischio di collisione) risarcisce anche i danni subiti dal proprio veicolo. Per l’indennizzo in caso di danno totale potete scegliere tra valore attuale maggiorato e valore attuale.

Con l’assicurazione contro gli infortuni
beneficiate di un sostegno finanziario in
caso di ferimento o decesso del conducente o dei passeggeri del vostro veicolo
a seguito di incidente stradale, anche se
non è stata ancora accertata la colpa.

Con la maggiorazione del valore attuale,
in caso di sinistro nel primo anno vi viene
indennizzato al 100 % il valore a nuovo
del veicolo. Negli anni successivi, AXA
rimborsa poi una percentuale scaglionata
in base agli anni d’esercizio del veicolo.

Pacchetti di prestazioni

Danni di parcheggio
Potete scegliere la copertura per danni di
parcheggio nella variante ordinaria oppure in quella Plus. La prima, più conveniente, limita la propria copertura a un sinistro per ogni anno e veicolo, fino concorrenza di un importo massimo di CHF
1000. L’assicurazione danni di parcheggio Plus vi offre invece una copertura illimitata.

Per una copertura assicurativa definita
esattamente in funzione delle vostre esigenze, vengono confezionati pacchetti di
prestazioni sulla base di criteri quali tipologia del veicolo, prezzo di listino, modalità di impiego, età o anche gruppi di conducenti. Di norma sono sufficienti cinque
categorie: una descrizione precisa dei
singoli pacchetti di prestazione consente
una chiara classificazione dei nuovi veicoli semplicemente in base alle indicazioni
riportate sull’attestato di assicurazione.

Esempio
Pacchetto di prestazioni

Estensione della copertura
Responsabilità civile

Casco

Infortuni

Autovetture fino a CHF 30 000

Somma di garanzia: CHF 100 milioni Casco totale
Franchigia CHF 0

Tutti gli occupanti / Capitale di decesso CHF 20 000
Capitale in caso di invalidità CHF 100 000

Autovetture oltre CHF 30 000

Somma assicurata CHF 100 milioni
Franchigia CHF 0

Tutti gli occupanti / Capitale di decesso CHF 20 000
Capitale in caso di invalidità CHF 100 000

Casco totale
incl. danni di parcheggio

Autocarri, anni d’esercizio 1 – 3 Somma di garanzia: CHF 100 milioni Casco totale
Franchigia CHF 1000

–

Autocarri, anni d’esercizio 4 e
oltre *

Somma di garanzia: CHF 100 milioni Casco parziale
Franchigia CHF 1000

–

Autofurgoni, anni d’esercizio
1–4

Somma di garanzia: CHF 100 milioni Casco totale
Franchigia CHF 500

–

Autocarri, anni d’esercizio 5 e
oltre **

Somma di garanzia: CHF 100 milioni Casco parziale
Franchigia CHF 500

–

Motoveicoli

Somma di garanzia: CHF 100 milioni Casco parziale
Franchigia CHF 500

Passeggeri / Capitale di decesso CHF 20 000
Capitale in caso di invalidità CHF 100 000

*

		Dietro richiesta, gli autocarri che in data 1.1 raggiungono il 4° anno di esercizio vengono inseriti automaticamente nel successivo pacchetto di prestazioni.

**

Dietro richiesta, gli autofurgoni che in data 1.1 raggiungono il 5° anno di esercizio vengono inseriti automaticamente nel successivo pacchetto di prestazioni.

Esempio di sinistri e fabbisogno di prevenzione
6,27%

Collisione parte frontale

26,16%

6,97%

Fabbisogno
di prevenzione

Diversi

Collisione con
veicolo parcheggiato

9,41%

elevato

Tamponamento

23,30%

Rottura vetri

13,36%

Danni da collisione
generali

basso
14,53%

Sinistri Numero di sinistri: 50

medio

Collisione durante le manovre/nel parcheggiare

Il vostro
fabbisogno di
prevenzione

(Nel raffronto con parchi
veicoli di settori affini nel 2012)

Assicurazioni complementari
Danni propri
Questa assicurazione complementare copre i danni propri nell’ambito della responsabilità civile; in particolare, sono
così designati i danni ai veicoli causati
all’interno del proprio parco veicoli, per i
quali non sussiste alcuna copertura
nell’assicurazione di base. Questa prestazione può essere tuttavia inclusa a titolo complementare.
Protezione del bonus
La protezione del bonus consente una
maggiore tolleranza ai sinistri, in quanto
è necessario un maggior numero di incidenti per subire una retrocessione di grado. Questa copertura consente peraltro
di limitare in misura ancora maggiore
l’aumento annuo massimo del grado di
premio.
Rinuncia alla rivalsa in caso di colpa
grave
Ai sensi della Legge sul contratto d’assicurazione, gli incidenti stradali e le collisioni causati per colpa grave comportano
una riduzione delle prestazioni. Nella copertura può essere tuttavia inclusa la rinuncia a tale riduzione. Sono tuttavia
esclusi i danni causati in stato di ebrietà
o di inidoneità alla guida, nonché a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso.
La rinuncia all’eccezione della colpa grave fornisce una copertura assicurativa in
casi quali:
 eccesso di velocità
 mancato rispetto della distanza di
sicurezza
 mancato rispetto della segnaletica
luminosa

Copertura in caso di sinistri all’estero
Nell’eventualità di un incidente all’estero,
ottenere il riconoscimento delle pretese
risarcitorie può risultare complesso e
oneroso in termini di tempo. AXA risarcisce i danni corporali e materiali come se
l’autore del sinistro dovesse rispondere
secondo il diritto svizzero, e si occupa poi
di gestire la pretesa di regresso all’estero. Un concreto valore aggiunto per le
aziende i cui veicoli viaggiano con elevata
frequenza fuori dai confini svizzeri.
Mobilità
In caso di indisponibilità di un veicolo a
seguito di guasto o di collisione viene
organizzata un’assistenza immediata. A
titolo integrativo ed esclusivamente per
autovetture, motoveicoli e autofurgoni,
viene inoltre fornita una copertura assicurativa che offre:
 rimpatrio del veicolo
 traino, recupero e trasferimento del
veicolo
 spese di custodia e per l’invio
di pezzi di ricambio
 ulteriori costi di trasporto, per vitto
e alloggio per il conducente
Protezione giuridica
Una controversia giuridica può spesso
costare tempo e denaro. Scegliendo di
includere nella propria copertura un’assicurazione di protezione giuridica attinente
ai veicoli a motore, è possibile beneficiare di sostegno e supporto in caso di controversie giuridiche relative a pretese risarcitorie, diritto penale, diritto amministrativo, tassazione del veicolo, diritto
delle assicurazioni, obbligazioni contrattuali attinenti ai veicoli, nonché colpa
grave / spese processuali.
Trasporti
Trasportate merci a livello regionale,
nazionale o internazionale, oppure avete
caricato utensili e materiali in un auto
furgone? L’assicurazione trasporti è
l’integrazione ottimale al’assicurazione
parchi veicoli.

Sistema di premio a scelta
Pianificabilità del budget o calcolo dei
premi commisurato al rischio? AXA vi
offre un sistema di premio su misura per
la struttura della vostra azienda.
Ribasso per assenza di sinistri
Per le coperture di responsabilità civile e
casco totale (soltanto collisione) viene
fissato individualmente un ribasso per
assenza di sinistri sulla base degli episodi precedenti. La tabella dei gradi di premio, fissata di anno in anno in modo specifico per ogni cliente, mostra in che
modo il numero dei sinistri si ripercuote
sul vostro prossimo ribasso per assenza
di sinistri.
A inizio settembre viene allestita un’offerta di rimborso, comprensiva del riepilogo
di tutti i sinistri notificati e liquidati. Un
eventuale rimborso dei costi dei sinistri
di minore entità può infatti ottimizzare il
ribasso per assenza di sinistri e quindi il
premio dovuto per l’anno di assicurazione
successivo.
Premio unitario
Per ogni tipologia di veicolo e copertura
assicurativa viene concordato un premio
unitario. A prescindere da fattori quali
valore, cilindrata o peso complessivo, il
premio è lo stesso per ogni veicolo incluso in un pacchetto di prestazioni, offrendo così la massima chiarezza nella pianificabilità dei costi assicurativi. A differenza del ribasso per assenza di sinistri, i
premi restano sempre invariati.

Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente.
AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate.

8005912 – 01.14

Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
Servizio telefonico 24 ore su 24:
0800 809 809
AXA.ch
AXA Assicurazioni SA

