Assicurazione di persone Professional

Una soluzione
efficiente e
convincente

Con l’assicurazione di persone Professional potete contare su una copertura ottimale per tutte
le prestazioni in un unico contratto, beneficiando al contempo di una notevole semplificazione
sul piano amministrativo e di un vantaggioso ribasso di combinazione.
Combinazione unica
nel suo genere

Coordinamento ottimale
delle prestazioni

Soluzioni specifiche e su
misura per i titolari di aziende

Combinate le coperture assicurative della
nostra gamma di prodotti per creare un
pacchetto globale esattamente in linea
con le vostre esigenze:
 assicurazione di indennità giornaliera
in caso di malattia per il personale
 assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni ai sensi della LAINF
 assicurazione contro gli infortuni per
il personale a integrazione della LAINF
 assicurazione contro gli infortuni per
clienti e visitatori
 assicurazione contro gli infortuni per
il personale non assicurato ai sensi
della LAINF

La combinazione 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. L’assicurazione di persone
Professional può essere integrata in
modo ideale con una soluzione LPP o
un prodotto di previdenza privata AXA.

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.

Una combinazione vincente
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L’assicurazione di persone Professional
vi consente di ridurre in misura sensibile
i vostri oneri amministrativi, migliorando
al contempo la visione d’insieme della
vostra situazione assicurativa:
 dovete notificare i salari una sola
volta per tutte le coperture, senza
la necessità di compilare ogni volta
diversi moduli;
 le vostre coperture assicurative sono
descritte in un’unica polizza lineare
e trasparente, e non sono più sparse
tra vari documenti;
 ricevete soltanto un conteggio dei
premi per tutte le assicurazioni di
persone;
 le condizioni di assicurazione sono
comprese in un unico documento
chiaro e trasparente.
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Interessante ribasso di
combinazione e bonus in base
all’andamento dei sinistri
Grazie alla vantaggiosa combinazione
di più assicurazioni di persone in un
unico contratto, beneficiate di un
interessante ribasso di combinazione,
che aumenta in modo progressivo in
funzione delle coperture incluse nel
pacchetto. Nel computo viene tenuta
in considerazione anche un’eventuale
soluzione LPP stipulata presso AXA.

Servizi ad alto valore aggiunto
Oltre ai vantaggi già illustrati, unitamente
all’assicurazione di persone Professional
potrete avvalervi anche di un’eccellente
gamma di servizi. Il vostro consulente
sarà lieto di informarvi a tale riguardo.

A partire da un determinato volume
di premi, avete inoltre la possibilità di
beneficiare di uno speciale bonus in
caso di andamento favorevole dei sinistri, che vi viene direttamente versato.
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Soluzione semplice e rapida

