Assicurazione infortuni e malattie per titolari di aziende

Le questioni
assicurative
sono di vostra
competenza

Con l’assicurazione di persone Professional vi offriamo una serie di innovative possibilità per adeguare
su base individuale le soluzioni assicurative alle vostre particolari esigenze, coordinandole in modo ottimale
con altri prodotti di AXA.
Esigenze specifiche

In caso di malattia

A seconda della forma giuridica della
vostra azienda, siete tenuti a stipulare
un’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni (LAINF) e un piano di previdenza professionale obbligatoria (LPP).
In ogni caso, mettiamo sempre a vostra
disposizione la soluzione ottimale per
coprire al meglio il vostro fabbisogno
assicurativo – tenendo ovviamente
conto anche del coniuge che collabora
all’interno dell’azienda.

Nessuna preoccupazione: la nostra
assicurazione contro la perdita di
guadagno a seguito di malattia copre
integralmente il vostro fabbisogno in
caso di incapacità lavorativa.

Anche se svolgete un’attività profes
sionale indipendente, AXA vi offre la
migliore copertura assicurativa possibile.
Attraverso soluzioni assolutamente
innovative, siamo in grado di rispondere
in modo ottimale alle vostre esigenze
individuali.

In caso di infortunio
Anche nell’eventualità di un infortunio,
con la nostra assicurazione contro
la perdita di guadagno godete di una
protezione completa. Inoltre, grazie
all’assicurazione delle spese di cura a
integrazione della LAINF o della cassa
malati, beneficiate di tutti i vantaggi
del reparto privato o semiprivato in caso
di degenza ospedaliera. Attraverso le
prestazioni di capitale e di rendita potete
altresì usufruire di un’ulteriore tutela
finanziaria per voi stessi e la vostra
famiglia, oppure per persone terze.

Prestazioni garantite e somme
assicurate
Manteniamo sempre le promesse fatte!
In caso di infortunio o di malattia, non
è necessario procedere a snervanti
accertamenti sullo stipendio, né tanto
meno ci sono discussioni circa l’importo
del salario assicurato.

Combinazione delle prestazioni
in caso di infortunio e malattia
Infortunio

Malattia

Assicurazione
di persone
Professional
(assicurazione
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Numerose possibilità di integrazione
con un’assicurazione privata sulla vita
Il vostro fabbisogno assicurativo per
la vecchiaia o in caso di incapacità al
guadagno o di decesso non è ancora
coperto al meglio?
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Attraverso un’assicurazione sulla vita
è possibile colmare in modo ottimale
le vostre lacune previdenziali. Contattate
oggi stesso il vostro consulente. Sarà
lieto di analizzare assieme a voi le vostre
esigenze individuali, mettendo a punto
il pacchetto previdenziale e assicurativo
ottimale per la vostra situazione.
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