Entusiasmo?
«Sempre ben serviti.»

Assicurazione commerciale PMA Helvetia.
Imprese di servizi.
Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo ﬁanco.
Con un pacchetto di sicurezza su misura per
le imprese di servizi, proteggiamo i vostri
rischi speciﬁci.

Protezione per le vostre merci e le
vostre attrezzature
Oltre alle vostre merci, attrezzature e alla perdita di proventi, assicuriamo anche in base alle vostre esigenze:
◾◾ previdenza in caso di riacquisto
◾◾ oggetti di valore speciali fino a CHF 100’000
◾◾ valori pecuniari
◾◾ beni che avete noleggiato o in leasing
◾◾ furto senza uso o minaccia di violenza
◾◾ vetri e altre vetrate
◾◾ danni dovuti a incidenti di costruzione, coperture
estese e pericoli non menzionati
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Nessun problema in materia di responsabilità
civile d’azienda
Le pretese di responsabilità civile avanzate da terzi non
devono rappresentare un problema. In complemento a
una copertura di base globale ci assumiamo i seguenti rischi per offrire una protezione ideale alla vostra azienda:
◾◾ danni a locali presi in locazione
◾◾ beni presi in custodia
◾◾ rischi informatici e protezione dati
◾◾ responsabilità civile privata su viaggi di servizio
◾◾ responsabilità civile derivante dalla pianificazione
e dall’organizzazione di viaggi (incl. permanenze)
◾◾ danni a cose prese in locazione
◾◾ utilizzo occasionale di veicoli di terzi
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I vostri apparecchi di lavoro, impianti ed
equipaggiamento IT in buone mani
Copertura globale, senza nessuna menzione specifica,
impianti IT e apparecchi di lavoro come
◾◾ computer, laptop e server;
◾◾ burotica;
◾◾ sistemi di cassa e dispositivi di registrazione carte
di credito;
◾◾ macchinari specifici dell’azienda
possono essere assicurati contro danneggiamento o distruzione. Gli oggetti noleggiati o in leasing sono coassicurati. Assicuriamo inoltre le spese di ripristino dei vostri
dati in seguito a rischi informatici.

Protezione giuridica per una protezione
completa
Avete controversie legali con clienti, fornitori o dipendenti?
La Coop Protezione Giuridica SA è al vostro fianco e si
assume
◾◾ gli onorari di avvocati e mediatori;
◾◾ i costi di perizie e stime;
◾◾ le spese processuali e giudiziarie a vostro carico
e le eventuali indennità processuali a favore
della controparte.

Helvetia Assicurazioni
Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch
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Viaggi di lavoro sicuri
Per i viaggi di lavoro, p.es. per seminari o fiere, assicuriamo
◾◾ spese di annullamento, qualora non abbiate potuto
compiere il viaggio;
◾◾ spese di salvataggio e trasporto di ritorno durante
il vostro viaggio;
◾◾ il vostro bagaglio;
◾◾ spese in caso di guasto o incidente in correlazione
al vostro veicolo aziendale oppure in caso di danni
ai veicoli a noleggio;
◾◾ spese in caso di abuso del vostro conto
o telefono cellulare.

