Entusiasmo?
«Flotte assicurate in modo efficiente.»

Helvetia Assicurazione flotte veicoli a motore.
Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo fianco.

La Sua Assicurazione svizzera.
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Helvetia – il vostro partner
per le assicurazioni veicoli a motore.
Servizi che valgono.

Helvetia Assicurazione flotte
veicoli a motore

Con l’Helvetia viaggiate sempre sicuri nel traffico
stradale. Una catena di servizi continua e completa
garantisce pieno supporto in ogni situazione. L’Helvetia Assicurazione flotte veicoli a motore può essere configurata in modo personalizzato in base alle
vostre esigenze.

I vantaggi
Per i clienti aziendali, l’Helvetia Assicurazione flotte veicoli a motore offre molti vantaggi già a partire da cinque
targhe assicurate:
◾ L’intero parco veicoli assicurato in un’unica polizza.
◾ Solo un conteggio del premio per l’intera flotta veicoli.
◾ Le modifiche del parco veicoli vengono considerate
automaticamente nella polizza.
◾ Per ogni tipo di veicolo sussiste una copertura assicurativa unitaria, che vale anche per veicoli immatricolati successivamente.
◾ Premio anticipato con conteggio unico annuale delle
mutazioni dei veicoli.
Flotte veicoli a motore per PMI
L’Helvetia Assicurazione flotte veicoli a motore è orientata
a flotte aziendali di piccole e medie dimensioni. All’interno
delle strutture predefinite del prodotto potete adeguare la
copertura in modo individuale alle vostre esigenze.
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Tutti i rischi sotto controllo.
Le coperture base in sintesi.

Godetevi la libertà della vostra mobilità

L’Helvetia Assicurazione flotte veicoli a motore vi
garantisce un supporto completo in ogni situazione.
Vi proteggiamo noi.

Sicuri in viaggio
Con l’Helvetia Assicurazione flotte veicoli a motore siete voi
ad assemblare i vari moduli a piacere. I premi commisurati
al rischio fanno bene alle vostre finanze.
Responsabilità civile
Sono assicurati
◾ lesioni corporali o morte di persone
◾ danneggiamento o distruzione di cose
◾ spese di prevenzione dei danni
◾ pretese di diritto pubblico conformemente alla legge
sui danni ambientali dell’UE.
Casco collisione
Sono assicurati i danni al veicolo causati da
◾ collisioni
◾ atti intenzionali o dolosi di terzi

Sono altresì assicurati
◾ equipaggiamento e accessori per automobili e
motoveicoli fino al 10% del prezzo di catalogo.
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Casco parziale
Sono assicurati i danni al veicolo causati da
◾ incendio
◾ danni della natura
◾ masse nevose;
◾ furto
◾ rottura vetri
◾ collisione con animali
◾ danni dovuti ai morsi delle martore
◾ vandalismo
◾ caduta aeromobili

Sono altresì assicurati
◾ danni successivi al veicolo in caso di danni causati da
morsi di martore
◾ effetti personali
Infortunio passeggeri
Nell’ambito delle prestazioni concordate paghiamo
◾ spese di guarigione (reparto privato)
◾ indennità giornaliera per degenza in ospedale
◾ diaria
◾ capitale d’invalidità
◾ capitale in caso di morte

In caso di incidente, sono assicurati anche i cani e i gatti
trasportati nel veicolo.

Per una maggiore sicurezza.
Le interessanti coperture supplementari.

L’Helvetia offre interessanti
coperture supplementari

Vi diamo una sensazione di sicurezza completa.
In ogni caso l’Helvetia è sempre semplice ed equa.

Danni da posteggio per auto
Un danno da posteggio è irritante e può anche costare
caro. L’assicurazione danni da posteggio copre i danni
causati da terzi ignoti al vostro veicolo parcheggiato.
Vetri Plus
Sia che si tratti di parabrezza, fari o indicatori di direzione,
grazie alla copertura supplementare Vetri Plus tutti i danni
da rottura ai vetri o parti sostitutive del vetro sono coperti
al 100%.
Protezione contro la colpa grave
Stipulando la copertura supplementare «Rinuncia al regresso in caso di colpa grave» non ricorreremo al nostro
diritto legale di regresso o di riduzione in caso di danno
imputabile a grave negligenza. I danni causati guidando
sotto l’effetto di alcol, droghe o farmaci o per eccesso di
velocità comportano per contro un obbligo di regresso.
Cross Liability
Se si verifica una collisione tra veicoli dello stesso detentore, le pretese per danni materiali vengono indennizzate
come se la collisione fosse stata causata da un veicolo di
terzi.
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Assistance
Sono assicurati gli occupanti del veicolo come anche il
veicolo registrato nella polizza con un peso totale fino
a 3’500 kg, se il veicolo è inabile alla corsa, oppure in
presenza di un evento assicurato di responsabilità civile,
casco o infortunio.
◾ Organizzazione del soccorso stradale
◾ Costi risultanti da un evento (spese di viaggio, costi di
pernottamento, costi di recupero e rientro del veicolo,
costi di trasporto e di traino, costi doganali)
◾ Altri costi fino a CHF 500 esclusi i costi dei materiali
Utensili da lavoro
Sono assicurate le attrezzature personali che servono
all’esercizio della professione e sono di proprietà del conducente, dei passeggeri o del contraente dell’assicurazione. La copertura assicurativa comprende danneggiamento,
perdita o distruzione finché gli oggetti si trovano nel veicolo assicurato.
Proteggete i vostri indumenti di sicurezza per la
motocicletta
Potete assicurare in modo ottimale i vostri indumenti di sicurezza per la motocicletta contro furto, danno o distruzione.

La sicurezza si riconosce dal servizio.
L’Helvetia Assicurazione flotte veicoli a motore offre di più.

Pacchetto di servizi completo

Con l’Helvetia Assicurazione flotte veicoli a motore
avete un pacchetto di servizi che vi accompagna
in ogni momento e che va oltre quello che si ritiene
scontato.

Riparazione del parabrezza
Molti parabrezza danneggiati non devono essere sostituiti,
ma possono essere riparati velocemente da uno specialista
sul posto. Una riparazione riuscita viene riconosciuta dal
centro di controllo per veicoli a motore. La tenuta e la
stabilità del parabrezza sono assicurate.
I vostri vantaggi a colpo d’occhio
◾ Non pagate la franchigia se il vetro viene riparato e
non sostituito.
◾ Decidete voi il momento e il luogo della riparazione.
◾ Un parabrezza riparato è sicuro e soddisfa le disposizioni di legge.
◾ Ecologico – non è necessario riciclare il vecchio parabrezza.
Chiamateci – penseremo noi a organizzare la
riparazione.

Copertura assicurativa precauzionale
La copertura assicurativa precauzionale per veicoli di
nuova immatricolazione si applica a partire dalla data
di immatricolazione del veicolo per le prestazioni definite
nella polizza ai sensi del concetto di copertura.
Assicurare il 100% del prezzo di catalogo per
due anni
Con l’assicurazione supplementare per il valore attuale,
in caso di danno totale nei primi due anni di esercizio è
coperto il 100% del valore del veicolo.
Motocicletta: soluzione di premio forfettario o
sistema di conteggio sospensione/rimessa in
vigore
◾ Soluzione di premio forfettario: viaggiate un anno
intero e pagate il premio per meno di nove mesi –
meno oneri amministrativi e spese.
◾ Alternativa per chi guida poco: soluzione di sospensione/rimessa in vigore con conteggio della durata
effettiva dell’immatricolazione.
Assicurazione di protezione giuridica
In collaborazione con Coop Protezione giuridica offriamo
un’interessante assicurazione di protezione giuridica per
flotte per l’intera flotta di veicoli a motore.
Telefono SOS
Per tutti i clienti, T 058 280 3000
◾ 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, gratuito.
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Semplifichiamo il vostro lavoro.
L’amministrazione semplice per la vostra flotta.

Polizza ed elenco veicoli
Tutti i veicoli sono riuniti in un unico contratto e sotto lo
stesso numero di polizza. All’inizio dell’anno e su vostra
richiesta vi inviamo un elenco veicoli aggiornato.
Nessun sistema di bonus
Il contratto non si avvale di un sistema di bonus. Il premio
corrisponde sempre al 100% del premio di base, indipendentemente dall’andamento dei sinistri.
Calcolo dei premi
All’inizio di ogni anno d’assicurazione l’Helvetia riscuote
un premio anticipato per il rispettivo anno d’assicurazione.
I supplementi e le riduzioni di premio risultanti nel corso
dell’anno d’assicurazione a causa di mutazioni dei veicoli vengono conteggiati per tutti i veicoli nel 1° trimestre
dell’anno seguente.
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Mutazioni dei veicoli
Nel caso di mutazioni dei veicoli l’Helvetia necessita dei
seguenti documenti:
◾ copia della licenza di circolazione con indicazione
del prezzo di catalogo
◾ accessori ed equipaggiamento
Deposito delle targhe
A partire dal deposito delle targhe per dodici mesi godete
della copertura completa per il veicolo e non pagate né
premi né oneri amministrativi.

Approfittate dei nostri vantaggi.
La base per la vostra assicurazione flotte veicoli a motore
personalizzata.

Assicurazione auto d’epoca
Vi offriamo due soluzioni su misura per i vostri veicoli
d’epoca immatricolati già a partire da due targhe o a
partire da tre veicoli con una targa veterana.

Presupposti
◾ Cliente aziendale
◾ Almeno cinque targhe CH e FL con copertura di
responsabilità civile
◾ Tutti i veicoli devono essere immatricolati per la stessa
ditta o lo stesso gruppo aziendale
◾ Copertura assicurativa unitaria per ogni tipo
di veicolo
Allestimento offerte
Per l’allestimento di un’offerta, l’Helvetia necessita dei
seguenti documenti:
◾ andamento dei sinistri dell’assicuratore precedente
◾ dati del veicolo (in caso di veicoli utilitari e altri veicoli
speciali sono auspicabili copie delle licenze di circolazione)
◾ prezzi di catalogo incl. equipaggiamento e accessori
in caso di coperture casco
◾ informazioni dettagliate sulla ditta e concetto di copertura desiderato
Non sono assicurabili
◾ veicoli di detentori privati
◾ veicoli senza targa
(ad es. veicoli impiegati solo nell’area aziendale)
◾ natanti
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◾ Copertura casco AllRisk: Il vostro veicolo è assicurato
complessivamente contro qualsiasi sinistro casco e il vostro premio rimane invariato indipendentemente dall’andamento dei sinistri. Sarete voi a definire una franchigia
fissa per tutti gli eventi.
◾ Copertura casco standard: Tutti i rischi come collisione, casco parziale e danni da posteggio sono assicurabili sulla base dell’assicurazione veicoli a motore
nota. Nella casco parziale sono incluse le seguenti coperture complementari:
– graffi e imbrattamento della carrozzeria
– rottura di tutti i vetri dell’auto
– danni durante il trasporto del veicolo coperti
– pezzi di ricambio compresi nell’assicurazione fino
al 20% dell’indennità massima
In una singola polizza non è possibile sottoscrivere una
combinazione di soluzioni d’assicurazione per veicoli
d’epoca e veicoli di uso quotidiano (senza status di veicolo
veterano, d’epoca o newtimer). Occorre stipulare polizze
separate.
Ulteriori vantaggi per entrambi i prodotti
◾ Copertura di corse su circuiti (senza competizione e
senza rilevamento dei tempi)
◾ Indennità fissa fino a 7 anni dopo la perizia in caso
di danno totale
◾ Indennità maggiorata fino al 30% come indennità
massima concordata in caso di aumento del valore
di mercato

12-9821 04.17

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

La Sua Assicurazione svizzera.
8/8 | Helvetia Assicurazione flotte veicoli a motore – Opuscolo

