Entusiasmo?

«Percorrere la propria strada
con una buona copertura.»

Con un buono per la
consulenza e una
riduzione dei premi.

Helvetia Assicurazione commerciale PMI.
Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo fianco.

La Sua Assicurazione svizzera.
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Meno costi fissi nella fase di avvio.
La copertura assicurativa adeguata per giovani imprenditori.

Avete da poco iniziato la vostra
attività imprenditoriale o siete
in procinto di farlo? Saremo lieti di assistervi.

Il vostro consulente personale dell’Helvetia
vi assiste e consiglia in tutte le questioni relative ad assicurazione e previdenza. I nostri specialisti verificano la vostra situazione
attuale, classificano i vostri rischi e creano
un profilo di rischio personalizzato. Grazie
a moduli assicurativi flessibili nel settore Assicurazioni commerciali PMI, adattiamo la
vostra soluzione d’assicurazione commisurandola perfettamente alle vostre esigenze.
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Inoltre, vi alleggeriamo con una riduzione del prezzo del 50% sul primo
premio annuo nella fase di avvio. Per
noi siete importanti!

Concentratevi con tranquillità sulla vostra
idea e sulla costituzione dell’impresa. Ci occupiamo noi dei vostri rischi relativi alla PMI.
Saremo lieti di ricevere una vostra
richiesta di contatto.
Compilate il buono e inviatecelo oggi stesso.

Maggiori informazioni e la possibilità di
compilare e inviare il buono anche elettronicamente si trovano su
www.helvetia.ch/
giovani-imprenditori

La nostra Assicurazione commerciale
PMI tutela
◾ i vostri beni mobili (merci e attrezzature), se vengono sottratti, danneggiati
o addirittura distrutti;
◾ il vostro risultato d’esercizio, se viene
ridotto a causa di un sinistro;
◾ i vostri beni di trasporto, se durante i
trasporti vengono danneggiati o
sottratti;
◾ i vostri diritti, in caso di controversie
legali;
◾ i vostri collaboratori, se sono in viaggi
d’affari;
◾ e offre la responsabilità civile legale per
l’esecuzione di lavori o la consegna di
prodotti.
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I vostri vantaggi a colpo
d’occhio

◾ Consulenza in materia di rischi
competente e professionale durante la costituzione e lo sviluppo
della vostra impresa
◾ Liquidazione dei sinistri rapida e
affidabile
◾ Sconto per giovani imprenditori
nel primo anno d’assicurazione
come aiuto nella fase di avvio
◾ Sconto di combinazione in caso
di sottoscrizione di più assicurazioni
◾ Estensioni della copertura senza
costi aggiuntivi
◾ Telefono SOS 24 ore su 24
◾ La certezza di essere assicurati
in modo completo con un ottimo
rapporto prezzo/prestazioni

Buono per giovani imprenditori per la fase di avvio.
Con il presente buono la sua consulenza PMI personale da parte di un consulente
dell’Helvetia è gratuita. In più, nel caso di una sottoscrizione, beneficia di uno sconto
esclusivo del 50% sul primo premio annuo nell’ambito dell’Assicurazione commerciale
PMI (escluse le assicurazioni di previdenza). Colga questa opportunità e invii il
buono oggi stesso.

Consulenza professionale completa PMI e il 50%
di sconto sul primo premio annuo.

Sì, intendo riscuotere il mio buono personale e sarò lieto
di ricevere la consulenza di un consulente dell’Helvetia.
La preghiamo di compilare i seguenti campi:
Nome/Cognome
Ditta
Via/n.
NPA/Località
Telefono diurno
E-mail

Restituendo il tagliando debitamente compilato, autorizzo l’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea, e l’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo (Helvetia Assicurazioni) a elaborare i miei dati personali,
nonché a memorizzarli in una raccolta dati comune. L’Helvetia Assicurazioni e le fondazioni da lei istituite in Svizzera sono autorizzate a utilizzare i miei dati ai fini dell’assistenza e della consulenza alla clientela, per valutazioni statistiche e per i loro
scopi di marketing.

La Sua Assicurazione svizzera.
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12-9747 07.15

Si prega di inviare il buono
compilato al seguente indirizzo:

Helvetia Assicurazioni
Front Office Ticino
Via d‘Alberti 1
6900 Lugano
Svizzera

Helvetia Assicurazioni
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch
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