Assicurazioni di persone

Un pacchetto
globale
convincente/

Con le soluzioni assicurative e previdenziali di AXA potete contare su un’offerta globale completa
e trasparente per la tutela del vostro personale. AXA, in quanto partner affidabile, vi propone una
soluzione coordinata ottimale per l’intero pacchetto delle vostre assicurazioni di persone.
Impiego efficiente
dei premi versati

Lasciate che siamo noi
a occuparci di tutto

Grazie alla nostra offerta completa,
potete strutturare le vostre assicurazioni
di persone esattamente in linea con
le vostre esigenze, fino a ottenere una
soluzione ideale. Da parte nostra, ci
adoperiamo sempre per coordinare al
meglio le prestazioni assicurative, in
modo da evitare spiacevoli lacune o
situazioni di sovrassicurazione, garan
tendo così un impiego ottimale dei premi
versati. Dall’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni, attraverso l’assicura
zione di indennità giornaliera in caso
di malattia e alla previdenza professiona
le fino alle soluzioni di previdenza privata,
vi offriamo in un’unica soluzione una
copertura assicurativa esattamente su
misura per le vostre esigenze.

Grazie alla nostra ampia offerta di servizi,
siamo in grado di sollevarvi da numerosi
oneri amministrativi, consentendovi così
di concentrarvi esclusivamente sul vostro
core business. Tutto quello che dovete
fare è trasmetterci via Internet il vostro
elenco annuale degli stipendi. Anche
i vostri sinistri possono essere notificati
comodamente con un semplice clic del
mouse. Approfittate di questi e di altri
innovativi servizi offerti da AXA.

Gli imprenditori di successo scelgono
soluzioni assicurative intelligenti/
Per le vostre assicurazioni per
il personale vi proponiamo un
pacchetto globale che tiene conto
di tutti gli aspetti della vostra
azienda e adatta le prestazioni
in maniera individualizzata alle
vostre esigenze, spianando alla
vostra impresa la strada verso
il successo.

Un partner affidabile
Con un volume d’affari pari a circa
CHF 110 miliardi, il Gruppo AXA è uno
dei maggiori operatori a livello mondiale
nel campo della protezione finanziaria.
Grazie alla sua posizione di assicuratore
leader in Svizzera nel segmento delle
PMI e delle grandi aziende, AXA vi offre
soluzioni di sicurezza ottimali per la
vostra azienda e il vostro personale.

La salute: un indubbio vantaggio
concorrenziale
Il successo imprenditoriale può essere
conseguito soltanto se si dispone di
collaboratori sani e motivati. Migliorando le condizioni generali di salute e
il benessere dei vostri collaboratori,
potrete ridurre il livello delle assenze ed
evitare i casi di invalidità. Scoprite i
numerosi vantaggi della gestione della
salute in azienda di AXA.

Servizio di Assistenza Sinistri
di livello assoluto
Anche in caso di prestazione ci distin
guiamo come partner altamente compe
tente al vostro fianco. Andiamo parti
colarmente fieri sia del nostro servizio di
Assistenza Sinistri, dotato di uno staff
medico, sia dell’ineccepibile coordina
mento di tutte le prestazioni assicurative.
Il Case Management di AXA assiste e
supporta le persone colpite da gravi
infortuni o malattie nel loro processo
di riabilitazione e reintegrazione nella
vita lavorativa.

Consulenza competente al
vostro fianco
I nostri consulenti altamente qualificati
saranno lieti di mettere a punto la
soluzione assicurativa ottimale per voi,
perfettamente in linea con le esigenze
della vostra azienda e del vostro
personale. Grazie alla capillare rete di
vendita, composta da oltre 300 sedi
operative, potete contare sulla compe
tenza di AXA in tutta la Svizzera.

Coordinamento delle prestazioni in caso di incapacità lavorativa a seguito di malattia
100 %

Previdenza privata

Indennità giornaliera in caso
di malattia (complemento)

Previdenza addizionale/
per quadri

Stipendio

Obbligo di continuazione di
pagamento dello stipendio
(a seconda della durata
del rapporto di lavoro)

80 %

Indennità giornaliera
in caso di malattia

Rendita LPP

Rendita AI

Subentro dell’incapacità
al lavoro

1 anno

Rendita AVS

2 anni

Pensionamento
ordinario

Asse temporale

Coordinamento in caso di incapacità lavorativa a seguito di infortunio
Previdenza privata
Assicurazione
a complemento
della LAINF

80 %

Stipendio

Subentro
dell’infortunio

Obbligo di continuazione di
pagamento dello stipendio
(a seconda della durata
del rapporto di lavoro)

LAINF max
(100 %)

AI + LAINF, max 90 % del salario massimo
LAINF dopo l’inizio dell’invalidità

max 80 % del salario
massimo LAINF
Indennità giornaliera LAINF

Rendita AI

Dal
3° giorno

1 anno
Asse temporale

Rendita LAINF
(inizio variabile)

Rendita AVS

Pensionamento
ordinario

I moduli per una copertura
assicurativa ottimale/
 Indennità giornaliera in caso
di malattia
Qualora il dipendente sia inabile al lavoro
a seguito di malattia, ovvero in caso di
suo decesso, il datore di lavoro è tenuto
per legge alla continuazione del paga
mento dello stipendio per un determinato
periodo. Questo rischio può essere
assicurato:
– Incapacità lavorativa: 80 % dello
stipendio, durata della prestazione
coordinata con LPP, termine di attesa
selezionabile fra varie opzioni
– Indennità giornaliera in caso di parto
a complemento dell’assicurazione
IPG di 14 settimane
– Caso di morte: pagamento dello
stipendio dopo il decesso
 Previdenza professionale (LPP)
La previdenza professionale integra le
prestazioni di AVS/AI, e il suo scopo
è quello di consentire in modo adeguato
la prosecuzione del consueto stile di
vita in caso di vecchiaia o di invalidità,
ovvero sostenere i superstiti in caso
di decesso dell’assicurato. Sono previste
le seguenti prestazioni:
– Vecchiaia: rendita con opzione di
capitale
– Incapacità lavorativa: esonero dal
pagamento dei contributi in caso di
infortunio o malattia, periodo d’attesa
di 3 mesi
– Invalidità: rendita per invalidi e per figli
di invalidi, periodo di attesa di 24 mesi
– Decesso: rendita per il coniuge e per
orfani con opzione di capitale, eventua
le avere di vecchiaia (qualora non sia
esigibile alcuna rendita per il coniuge)

 Previdenza LPP addizionale/
per quadri
Attraverso una copertura previdenziale
addizionale LPP o per quadri, in caso di
necessità è possibile migliorare ulte
riormente le prestazioni di legge LPP in
caso di vecchiaia, invalidità e decesso.
 Assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni ai sensi della LAINF
Per le persone assicurate ai sensi della
LAINF, la legge prevede le seguenti
prestazioni:
– Spese di cura: trattamento ambula
toriale e con degenza ospedaliera
(reparto comune), salvataggio e
trasporto
– Incapacità lavorativa: indennità
giornaliera pari all’80 % dello stipendio
LAINF a partire dal 3° giorno
– Invalidità: rendite e indennità per
menomazione dell’integrità
– Decesso: rendite
 Assicurazione contro gli infortuni
a complemento della LAINF
Le prestazioni previste dalla legge sono
limitate. Attraverso una copertura
complementare è possibile migliorare
le prestazioni assicurative in funzione
delle esigenze specifiche:
– Spese di cura: reparto privato in
ospedale e spese sostenute all’estero,
medicina complementare
– Incapacità lavorativa: indennità
giornaliere più elevate
– Invalidità: rendite più elevate, capitali
– Decesso: rendite più elevate, capitali,
pagamento dello stipendio dopo il
decesso, rendita per il partner convi
vente

 Previdenza privata
Anche la migliore soluzione assicurativa
aziendale non è sempre in grado di
evitare lacune individuali sia in caso di
vecchiaia, sia nell’eventualità di invalidità
o decesso. I nostri consulenti saranno
lieti di stabilire assieme a voi e ai vostri
dipendenti il fabbisogno assicurativo
individuale.

I vostri vantaggi a colpo d’occhio/
Pacchetto completo
di prestazioni
Formula previdenziale più trasparente
in un’unica soluzione
Beneficiate dei vantaggi di un pacchetto
globale per tutte le assicurazioni di
persone.
Soluzione assicurativa su misura
Definite le vostre assicurazioni di
persone in modo flessibile in funzione
delle vostre esigenze e possibilità.
Prestazioni assicurative coordinate
Evitate situazioni di sovrassicurazione
e sottoassicurazione grazie al coordina
mento ottimale delle prestazioni.

Amministrazione snella

Servizio qualificato

Oneri amministrativi minimi
Risparmiate tempo grazie ai nostri
servizi innovativi:
 notifica annuale degli stipendi via
Internet
 denuncia online dei sinistri
 statistica annuale degli infortuni

Management della salute
altamente professionale
Scoprite le nostre soluzioni del manage
ment della salute in azienda e investite
nella salute dei vostri collaboratori.

Documentazione chiara e trasparente
Mantenete sempre il pieno controllo
delle vostre coperture assicurative grazie
a documenti più lineari e trasparenti,
redatti con un linguaggio semplice e
comprensibile. Informate i vostri collabo
ratori mediante i nostri promemoria e le
pubblicazioni specifiche per gli assicurati.

Un unico partner in caso di prestazione
Coordinamento impeccabile di tutte le
prestazioni in caso di sinistro.
Helpline 24 ore su 24
Assistenza rapida e informale in caso
di sinistro, ma anche in presenza di
emergenze o per domande urgenti sulla
copertura assicurativa.
Condizioni vantaggiose
Ribasso di combinazione in caso di
stipulazione di più assicurazioni di
persone, nonché interessante bonus in
base all’andamento del contratto.

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.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357, 8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 809

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)
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8005808 – 06.15

AXA Assicurazioni SA

