Responsabilità civile professionale e degli organi societari,
danni conseguenti ad atti di infedeltà

Protezione
dei gestori
patrimoniali/

Nel contesto professionale dei gestori patrimoniali e dei consulenti d’investimento indipendenti, la protezione
dalle richieste di risarcimento danni e dalle perdite finanziarie rappresenta un elemento imprescindibile nella
dotazione operativa di base. Con l’assicurazione combinata di AXA costituita dall’assicurazione di responsabilità
civile professionale e, a titolo opzionale, dall’assicurazione di responsabilità civile degli organi societari e/o
dall’assicurazione contro gli abusi di fiducia scegliete di puntare su un’innovazione in grado di tenere conto dei
nuovi requisiti del vostro settore.
Obiettivi e motivi

Soluzioni esattamente su misura

Protezione dalle conseguenze finanziarie
di:
violazioni di obblighi causate nell’eserci
zio della vostra professione con
conseguenti danni per i clienti (respon
sabilità civile professionale)
violazioni di obblighi con conseguenti
danni per i soci (azionisti), i creditori o
per la persona giuridica stessa (respon
sabilità civile degli organi societari)
appropriazione indebita, frode e altri
reati di infedeltà da parte dei vostri
dipendenti, con conseguenti danni per
l’azienda (danni dovuti ad atti di
infedeltà)

Siete voi a determinare l’estensione
della copertura in funzione del vostro
esatto fabbisogno aziendale, attraverso
la combinazione modulare delle presta
zioni di:
assicurazione di responsabilità civile
professionale
assicurazione di responsabilità civile
degli organi societari
assicurazione contro gli abusi di fiducia

Pacchetto completo
di prestazioni
Servizio sinistri con
avvocati specializzati
Esperienza e competenza

Un ventaglio completo di
prestazioni
Responsabilità civile professionale
Tacitazione delle pretese giustificate
	Difesa contro le pretese ingiustificate o
eccessive (protezione giuridica passiva)
	Assunzione di interessi, spese per
ridurre il danno, spese peritali, legali,
giudiziarie, ecc.
	Assunzione in via provvisoria delle
spese di difesa
	Protezione giuridica in caso di procedimento penale, amministrativo e in
materia di vigilanza
	Indennizzo in caso di perdita di documenti
	Rischio d’ufficio (danni a cose e
persone con una somma di assicurazione separata)
	Copertura dei danni arrecati a locali
adibiti a ufficio presi in locazione / in
leasing; danni derivanti da perdita di
chiavi; responsabilità civile privata per
viaggi d’affari e ulteriori rischi accessori
	Assicurazione dei rischi postumi
automatica nell’ambito dei termini di
prescrizione di legge
	Rinuncia da parte di AXA all’eccezione
della colpa grave
	Copertura in tutto il mondo (esclusi
USA/Canada)
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Responsabilità civile degli organi
societari
	Tacitazione delle pretese giustificate
	Difesa contro le pretese ingiustificate o
eccessive (protezione giuridica passiva)
	Assunzione di interessi, spese per
ridurre il danno, spese peritali, legali,
giudiziarie, ecc.
	Anticipo delle spese di difesa
	Protezione giuridica in caso di procedimento penale e amministrativo
	Rinuncia da parte di AXA all’eccezione
della colpa grave
	Copertura delle pretese in relazione con
il rapporto di lavoro

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

All’indirizzo AXA.ch/SOM ci trovate
anche sulle seguenti piattaforme:

	Difesa contro le pretese ingiustificate in
rapporto con le imposte dirette/indirette
e i contributi delle assicurazioni sociali
	Copertura dei costi per emergenze e per
richieste di risarcimento imminenti
	Copertura dei costi di reputazione
	Copertura in caso di confisca del
patrimonio e costi di estradizione
	Rinuncia all’applicazione dell’art. 55
LCA (decadimento del contratto in caso
di fallimento dello stipulante)
	Copertura in tutto il mondo (esclusi
USA/Canada)
Assicurazione contro gli abusi di fiducia
	Indennizza lo stipulante in caso di atti
di infedeltà sanzionabili ai sensi del
Codice penale svizzero commessi da
dipendenti
	Assunzione dell‘indennizzo se lo
stipulante è tenuto ai sensi di legge a
un risarcimento danni nei confronti di
terzi a seguito di atti di infedeltà
sanzionabili commessi da dipendenti
	Assunzione dei costi esterni di azione
penale
	Copertura in tutto il mondo

Ampliamenti opzionali
Assicurazione di responsabilità civile
professionale
	Società affiliate in Svizzera e nel
Liechtenstein
	Distributore di investimenti collettivi di
capitale
	Rappresentante di investimenti collettivi
di capitale esteri
	Mandati nei consigli di amministrazione
di società terze
Assicurazione contro gli abusi di fiducia
Società affiliate in Svizzera e nel Liechten
stein

Somme assicurate
Per i danni patrimoniali è disponibile
separatamente la somma concordata
rispettivamente per le pretese derivanti
dai rischi di responsabilità civile profes
sionale, responsabilità civile degli organi
societari e danni conseguenti ad atti di
infedeltà. Qualora l’estensione dell’assi
curazione venga ulteriormente ampliata ai
distributori o ai rappresentanti di investi

menti collettivi di capitale di diritto estero,
viene predisposta separatamente
un’apposita somma di assicurazione. Una
somma separata è altresì prevista per i
danni corporali e materiali.

Premi vantaggiosi
Lasciatevi convincere dal vantaggioso
pricing della copertura confezionata
esattamente su misura per le vostre
esigenze!

Tipici esempi di sinistro
Gli eventi che portano a richieste di
risarcimento possono essere fra l’altro:
Consulenza e informazione lacunose
circa gli strumenti finanziari da impiegare
(responsabilità civile professionale)
Mancato rispetto per negligenza degli
obiettivi d’investimento definiti nel
contratto di gestione patrimoniale
(responsabilità civile professionale)
Carenze a livello di contabilità, nel risk
management o nel sistema di controllo
interno (responsabilità civile degli organi
societari)
Rappresentazione infedele della situazione finanziaria dell’azienda (responsabilità
civile degli organi societari)
Frode da parte di dipendenti (assicurazione contro gli abusi di fiducia)
Falsità in documenti da parte di dipendenti (assicurazione contro gli abusi di
fiducia)

Supporto professionale
Il servizio sinistri interno, con avvocati e
revisori contabili specializzati, offre una
gestione ottimale dei sinistri
Gli oneri sostenuti dal servizio sinistri
non vengono né computati alla franchigia, né dedotti dalla somma assicurata
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’occasione per sottoporre a un
attento esame il vostro fabbisogno
assicurativo aziendale.

