Entusiasmo?

«La protezione completa per
le imprese è redditizia.»

Assicurazione commerciale PMA Helvetia.
Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo ﬁanco.
Prodotti chiave
Assicurazione beni mobili
◾◾ Beni mobili, ossia merci e installazioni
◾◾ Cose affidate, in leasing o noleggiate
◾◾ Veicoli e rimorchi propri, non immatricolati
◾◾ Cose appartenenti al personale, ai visitatori e agli
allievi di scuole a tempo pieno, fino a CHF 5’000
◾◾ Cose in circolazione fino al 20 % della somma
di assicurazione per le cose mobili
◾◾ Cose che si trovano in veicoli a motore chiusi a
chiave, contro il furto, fino a max. CHF 20’000
◾◾ Le spese consecutive necessarie fino al 20 % della
somma di assicurazione per le cose mobili
◾◾ Valori pecuniari fino a CHF 5’000 nel luogo
d’assicurazione
◾◾ Perdita di proventi e spese supplementari, compr. i
danni di ripercussione
Rischi assicurati

◾◾ Incendio
◾◾ Eventi naturali
◾◾ Furto con scasso/rapina
◾◾ Danni d’acqua

Assicurazione RC stabili
◾◾ Responsabilità civile quale proprietari di stabili
◾◾ Protezione giuridica in un eventuale procedimento
penale

Assicurazione stabili
◾◾ Stabili
◾◾ Copertura assicurativa integrativa all’assicurazione
stabili cantonale
◾◾ Parti di stabili che non sono coperte dall’assicurazione stabili cantonale
◾◾ Spese consecutive nonché spese per la prevenzione
di danni
◾◾ Spese di ricerca, di scopritura e spese di riparazione
delle condutture
Rischi assicurati

◾◾ Incendio
◾◾ Danni della natura
◾◾ Liquidi e gas
◾◾ Rottura vetri

Assicurazione tecniche
◾◾ Impianti EED, apparecchi della burotica, dei sistemi di
comunicazione e degli impianti di sicurezza e d’allarme, il cui valore a nuovo al momento in cui si verifica
il danno ammonta al massimo a CHF 100’000
◾◾ Cose al di fuori del luogo d’assicurazione fino a
CHF 5’000
◾◾ Supporti dati intercambiabili fino a CHF 5’000
◾◾ Spese consecutive necessarie fino a CHF 5’000
◾◾ Spese supplementari fino a CHF 5’000
Rischi assicurati

◾◾ Danneggiamento o distruzione, compr. furto fino a CHF 5’000

La Sua Assicurazione svizzera.
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Assicurazione trasporto
◾◾ Merci che fanno parte del programma di fabbricazione o commercializzazione nonché del programma di
riparazione
◾◾ Merci per le esposizioni, l’arredamento ed il materiale
per lo stand

Persone assicurate

◾◾ Lo stipulante
◾◾ I rappresentanti dello stipulante
◾◾ Gli altri dipendenti e il personale ausiliario

Rischi assicurati
Rischi assicurati

◾◾ Perdita e danneggiamento durante il trasporto, giacenze
ed esposizioni
◾◾ Manipolazioni

Assicurazione di responsabilità civile d’azienda
e professionale
Protezione contro le pretese legali di responsabilità civile
da parte di terzi derivanti
◾◾ dalla proprietà o dal possesso di stabili, terreni ed
impianti;
◾◾ da processi aziendali ed operativi;
◾◾ dalla fornitura di prodotti, dall’esecuzione di lavori
e da prestazioni di servizi;
◾◾ danni all’ambiente.

Per garantire alla vostra azienda una copertura ottimale
contro le pretese di responsabilità civile avanzate da terzi,
assicuriamo inoltre, a seconda delle esigenze:
◾◾ le spese per la prevenzione dei danni
◾◾ l’organizzazione di manifestazioni così come la
partecipazione ad esposizioni e fiere
◾◾ le usuali attività ed impianti accessori, quali associazioni aziendali, asili nidi, case d’abitazione ed
impianti sportivi per il personale
◾◾ la responsabilità civile quale committente fino ad un
costo di costruzione di CHF 500’000
◾◾ i danni a veicoli terrestri e natanti durante il carico
e lo scarico
◾◾ i danni ad impianti o apparecchi di telecomunicazione presi in locazione, in leasing o in affitto
◾◾ i danni ai locali presi in locazione o in affitto, quali
uffici, negozi e locali per la vendita, studi medici e
legali, locali per esposizione
◾◾ la responsabilità civile in caso di perdita di chiavi
◾◾ le spese per il richiamo tramite i media
◾◾ la protezione giuridica in caso di procedura penale
◾◾ le esportazioni negli USA e in Canada all’insaputa
dell’assicurato
◾◾ i viaggi d’affari negli USA e in Canada
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È assicurata la responsabilità civile basata sulle disposizione legali di responsabilità civile delle persone assicurate dell’azienda,
risp. dell’attività descritta nella polizza, per
◾◾ lesioni corporali;
◾◾ danni materiali;
◾◾ danni patrimoniali quale conseguenza di lesioni corporali o
danni materiali assicurati
che sopravvengono in tutto il mondo, nel corso della durata
contrattuale.

Assicurazione protezione giuridica
◾◾ Consulenza giuridica di base
–– consulenze e primi interventi in tutti i campi di
protezione giuridica e nell’incasso di crediti
◾◾ Protezione giuridica d’impresa
–– casi di protezione giuridica extra-contrattuali
–– casi di protezione giuridica derivanti da obblighi
contrattuali
◾◾ Protezione giuridica della circolazione
–– casi di protezione giuridica nella circolazione
motorizzata
Rischi assicurati

◾◾ Consulenza giuridica in relazione con l’impresa assicurata
◾◾ La presa a carico degli interessi dell’assicurato
◾◾ Pagamento di:
–– onorari di avvocati
–– onorari di mediatori
–– onorari di periti
–– delle spese giudiziarie e di procedura
–– delle indennità processuali
–– delle cauzione penali

Assicurazione assistance
◾◾ Spese d’annullamento prima del viaggio di lavoro
◾◾ Assistance per persone durante il viaggio di lavoro
◾◾ Assistance per i veicoli durante un viaggio di servizio
(tragitto casa lavoro incluso)
◾◾ Bagagli durante un viaggio di lavoro
Rischi assicurati

◾◾ Lesioni corporali
–– grave malattia, grave infortunio
◾◾ Danni materiali
–– incendio, eventi naturali, furto, danni d’acqua
◾◾ Impedimenti
–– terremoti, quarantena, epidemia, scioperi, disordini interni
◾◾ Guasti e ritardi
–– di mezzi pubblici di trasporto, grounding
◾◾ Indisponibilità del veicolo
◾◾ Perdita e danneggiamento

Extra
Interessanti assicurazioni complementari
Assicurazione beni mobili

◾◾ Assicurazione di previdenza per i nuovi acquisti o gli aumenti
di valore
◾◾ Vetrate e impianti sanitari contro i danni da rottura
◾◾ Danni conseguenti a disordini interni e danneggiamenti dolosi,
colaggio da impianti Sprinkler, urto di veicoli, crollo di stabili,
contaminazione radioattiva e danni dovuti alla fuoriuscita di
liquidi e di masse in fusione
◾◾ Automatici e vetrine all’aperto
Assicurazione stabili

◾◾ Danni a stabili e parti di essi dovuti a furto
◾◾ Danni a stabili e parti di essi dovuti a terremoto ed eruzione
vulcanica
◾◾ all risks
–– danni da collisione e d'esercizio a impianti e apparecchiature facenti parte delle installazioni tecniche e dell'infrastruttura dello stabile
–– incidente di costruzione, coperture estese e rischi non
menzionati
◾◾ Ambiente esterno dello stabile
◾◾ Attrezzi e materiali
◾◾ Perdita di reddito locativo, perdita di proventi nonché spese
supplementari
Assicurazione RC stabili

◾◾ Assicurazione protezione giuridica stabili
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Assicurazione di trasporto

◾◾ Cose, che si trovano in permanenza sui mezzi di trasporto
Assicurazioni tecniche

◾◾ Gruppi di apparecchi assicurabili a titolo complementare:
–– tecnica medica
–– tecnica di misura e controllo
–– tecnica alimentare
–– tecnica di misura
◾◾ Cose al di fuori del luogo d’assicurazione oltre CHF 5’000
◾◾ Supporti dati intercambiabili oltre CHF 5’000
◾◾ Spese consecutive necessarie oltre CHF 5’000
◾◾ Spese supplementari oltre CHF 5’000
Assicurazione di responsabilità civile d’azienda
e professionale

◾◾ Assicurazione dei danni diretti alle cose lavorate
◾◾ Spese di richiamo prodotti
◾◾ Inoltre per l’edilizia
–– partecipazione a consorzi di lavoro fini a una somma
commissionata di CHF 500’000
–– spese di accertamento e di eliminazione difetti
–– danni patrimoniali in seguito a incidenti di cantiere
◾◾ Inoltre per il ramo dei veicoli a motore
–– responsabilità civile ai sensi dell’art 71 LCS
–– motocicli senza licenza di circolazione né targhe
◾◾ Inoltre per le aziende agricole
–– danni materiali derivanti da latte contenente residui di
antibiotici
–– albergatore o organizzatore quale attività accessoria
Protezione giuridica

◾◾ Casi di protezione giuridica in relazione con il diritto contrattuale esteso
–– casi di protezione giuridica derivanti da obbligazioni
contrattuali
◾◾ Protezione giuridica incasso crediti
–– diritto d’esecuzione e fallimento
◾◾ Protezione giuridica d’immobili
–– casi di protezione giuridica extra-contrattuali
–– casi di protezione giuridica derivanti da obbligazioni
contrattuali

09.14

Semplicemente convincente

◾◾ Due consulenze giuridiche telefoniche all’anno
gratuitamente su qualsiasi questione in relazione con l’impresa assicurata
◾◾ Due casi d›informazione d’incasso al’anno in
relazione à crediti propri
◾◾ Semplice e trasparente: copertura assicurativa
completa e orientata alle necessità, in un unico
contratto
◾◾ Coperture complementari complete, senza supplementi di premio
◾◾ Assicurazione sempre conforme ai bisogni
senza lavori supplementari: somma assicurata
indicizzata
◾◾ Attraenti ribassi per le combinazioni di prodotti
(fino al 10 %)

Helvetia Assicurazioni
Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch

La Sua Assicurazione svizzera.
4/4 | Assicurazione commerciale PMA Helvetia – Foglio prodotto

Bene a saperlo

◾◾ Evitate una sottoassicurazione, abbiate quindi cura
che la somma assicurata corrisponda al valore di
riacquisto (valore a nuovo) delle cose assicurate
◾◾ Si prega di allegare alle richieste di offerta il rapporto
sinistri/premi dell’assicuratore precedente
◾◾ Accettazione più restrittiva dei rischi inerenti aziende
che commerciano merci esposte al rischio di furto
◾◾ Per la delimitazione fra stabili e beni mobili si consulti
le direttive delle assicurazioni cantonali per gli stabili.
Nei cantoni senza assicurazione cantonale per gli
stabili fa stato il nostro foglio informativo «Delimitazioni fra stabili e beni mobili»
◾◾ Se nell’azienda vengono svolte attività diverse, per la
tariffazione fa stato il rischio con la tariffa più elevata.

