Assicurazione contro gli abusi di fiducia

Tutela delle
vostre finanze/

Nemmeno le aziende con un’ottima gestione sono al riparo da danni dovuti ad atti illeciti commessi da
collaboratori o da terzi. Grazie all’assicurazione contro gli abusi di fiducia trasferite questo rischio ad AXA.
Protetti in ogni caso
Atti illeciti quali frode, falsità in docu
menti o appropriazione indebita vengono
commessi molto più spesso di quanto
si pensi.
Proteggetevi dalle conseguenze finanzia
rie con l’assicurazione contro gli abusi di
fiducia di AXA.

I vostri vantaggi
 rotezione globale per danni subiti a
P
seguito di reati commessi da persone
di fiducia o terzi
Interessante rapporto prezzo/presta
zione
Versamento delle prestazioni anche in
caso di sospensione del procedimento
penale o proscioglimento

Pacchetto completo
di prestazioni
Servizio sinistri con
avvocati specializzati

Che cosa è assicurato?
Sono assicurati danni a seguito di reati
quali appropriazione indebita, furto, frode,
falsità in documenti o altri atti intenzionali
commessi da persone di fiducia.

Un ventaglio completo
di prestazioni
AXA vi rimborsa il danno subito fino a
concorrenza della somma assicurata
concordata.

Sono considerate persone di fiducia:
dipendenti
Persone a cui è affidata la direzione e
la sorveglianza dell’impresa
Persone che operano su incarico
dell’impresa, quali avvocati, fiduciari,
addetti alla sicurezza o alle pulizie e
fornitori di servizi IT

In linea di principio deve essere dimostra
to l’obbligo di risarcimento dell’autore del
danno.
Ricevete l’indennizzo anche in caso di
sospensione del procedimento o di pro
scioglimento, qualora il danno sia ascrivi
bile con grande probabilità a una persona
di fiducia.

In caso di rivelazione di segreti aziendali
e commerciali è inoltre assicurato un
eventuale mancato guadagno.

Se il danno viene causato da uno scono
sciuto, per l’erogazione di una prestazione
è necessaria una denuncia penale contro
ignoti.

La copertura comprende anche i danni
causati da persone sconosciute:
manipolazione dei sistemi IT
frode, falsità in documenti o soppres
sione di atti (danni fraudolenti)

Oltre all’ammontare del danno, le presta
zioni includono anche le spese di ripristino
e di riacquisto per la ricostruzione dei dati,
nonché i costi per la valutazione del
danno e per la procedura giudiziale.

Estensione della copertura
assicurativa

WMIC C&P 4526 It – 11.14

 omma assicurata da CHF 100 000.–
S
a CHF 3 milioni
Franchigia a scelta da CHF 5000.– o da
10 000.– nei rami ad alto rischio

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

Tipici esempi di sinistro
	La collaboratrice addetta al personale
di uno studio legale di grandi dimensio
ni versa sul proprio conto pagamenti
straordinari per i collaboratori.
	Il responsabile di un centro fai da te
sottrae costantemente materiale per
costruire la propria casa e per i lavori di
ristrutturazione di amici senza pagare
un centesimo.
	Il dipendente di un albergo sottrae al
proprio datore di lavoro alcune decine
di migliaia di franchi emettendo fatture
fittizie per merci e versando gli importi
sul proprio conto.

Supporto professionale
	Servizio sinistri interno con avvocati
specializzati
	Nessuna messa in conto degli oneri del
servizio sinistri
	Servizio telefonico AXA 24 ore su 24:
0800 809 809.

Consulenza
Chiedete oggi stesso un’offerta o un collo
quio di consulenza personale.

