
La protezione giuridica per imprese

Voi vi concentrate sul core 
business e noi ci occupiamo delle 
questioni giuridiche.  

  
  



«Io mantengo la parola data. Ma se il mio partner 
contrattuale non rispetta gli accordi, grazie a Orion 
ho un partner affidabile al mio fianco.»

«All’inizio, quando ero diventata da poco 
proprietaria di una boutique, ero spesso 
costretta a cedere con i fornitori, perché 

non avevo le conoscenze adatte.  
Ora, grazie alla protezione giuridica per im-

prese di Orion, agisco con ben maggiore 
consapevolezza.»

Orion PRO - semplice, chiara, utile
La più parte delle imprese è confrontata con controversie in materia di conteggi salariali, di 

straordinari, come pure di malattie psichiche o fisiche dei collaboratori. Spesso queste liti 

si trasformano in conflitti giuridici che richiedono molto tempo e denaro. I datori di lavoro  

devono quindi confrontarsi con leggi, pretese e procedimenti. Com’è la vostra situazione?  

Con Orion Pro avete la soluzione giusta: noi tuteliamo i vostri diritti e ci 
assumiamo i costi e gli oneri della vostra controversia giuridica. 

Il vostro vantaggio
Sicurezza giuridica

Grazie all’assicurazione di protezione giuridica per imprese e di circolazione di Orion, la vostra 

impresa ha una copertura globale. I vostri casi giuridici vengono assunti da giuristi e avvocati 

di grande esperienza. Per un procedimento giudiziario potete scegliere liberamente l’avvocato. 

La consulenza legale di Orionline è a vostra disposizione tutto l’anno per domande di natura 

giuridica.

Costi calcolabili

Costi e gli oneri di una controversia giuridica sono difficili da calcolare. Un premio annuo invece 

no. L’assicurazione di protezione giuridica Orion PRO vi tutela dai rischi finanziari legati 

a casi giuridici. L’onorario dell’avvocato, le spese giudiziarie, i costi delle perizie 

e le spese processuali in caso di soccombenza in tribunale sono coperti. 

Garanzia per la vostra produttività

Le vostre risorse sono troppo preziose per sprecarle in casi giuridici. 

Infatti la vostra attività quotidiana continua anche durante un

caso giuridico. Noi siamo al vostro fianco, affinché voi possiate  

occuparvi pienamente delle vostre mansioni.

Tutela della vostra reputazione

La protezione giuridica in materia di personalità e di internet vi 

supporta nel caso in cui la reputazione della vostra 

impresa venga compromessa da terzi. 

• Quanto tempo passate a risolvere conflitti giuridici?

• Quanto denaro spendete ogni anno per gli avvocati?

• A quanto ammonta l’importo previsto per eventuali controversie giuridiche? 

• Avete dei collaboratori che possono intervenire in casi giuridici? 



«La legge tutela i lavoratori. Per questo, 
in qualità di datore di lavoro, mi serve 
il know-how di Orion per proteggere al 
meglio la mia impresa.»

«In qualità di grafica freelance per me è molto 
importante che i miei datori di lavoro paghino 

le fatture con puntualità. E infatti la protezione 
giuridica per incasso di Orion mi aiuta.»

Problemi legali frequenti in un’impresa
Diritto contrattuale 

I clienti non saldano una fattura in sospeso a causa di un presunto vizio  

oppure delle consegne difettose/in ritardo causano spese supplementari.

Diritto del lavoro 

Certificato di lavoro, straordinari, pagamenti di bonus, malattie e licenziamenti  

sono oggetto di frequenti conflitti con i dipendenti.

Protezione giuridica per locatari e affittuari 

I conflitti con il locatario in merito al calcolo delle spese accessorie o ad 

attrezzature che hanno bisogno di riparazioni nonché problemi con i vicini per 

la distanza dai confini e i rumori finiscono spesso in tribunale. 

Protezione giuridica di circolazione 

Gli infortuni della circolazione comportano dei costi. I collaboratori possono ferirsi  

ed essere assenti per un periodo di tempo piuttosto lungo. Le revoche della patente  

e i procedimenti penali possono penalizzare in termini finanziari e di tempo  

un’impresa basata sulla mobilità.

 

La nostra promessa di prestazione per voi
• Acquisizione del caso da parte di giuristi e avvocati esperti e specializzati

• Acquisizione completa di:

   - spese giudiziarie e di avvocato

   - spese per elaborati peritali e perizie

   - spese processuali della controparte in caso di soccombenza in tribunale

   - spese di trasferta e di traduzione

   - anticipo di cauzioni penali per evitare la custodia cautelare

• Libera scelta dell’avvocato per un procedimento giudiziario

• Avvocato della prima ora fino a 2 000 franchi svizzeri durante il primo interrogatorio nel corso 

  del procedimento penale

Varianti assicurative e moduli aggiuntivi

Scegliete tra la nostra variante Standard o Premium (vedi retro) e integrate la vostra copertura 

assicurativa con assicurazioni complementari adatte a voi:

• beni immobili aggiuntivi che non servono all’impresa (tutti gli altri beni immobili sono  

   coassicurati ed esenti da premio)

• protezione giuridica per locatori – se avete bisogno della nostra assistenza in caso di  

   controversie con i vostri locatari
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Assistenza legale per l’elaborazione di contratti

Oltre alle soluzioni assicurative ORION offre anche servizi giuridici a pagamento. Rientrano infatti nell’offerta la rielaborazione di contratti e consigli 

operativi o la verifica dal punto di vista legale di documenti già in essere. Aprofittate di questo servizio e assicuratevi che i vostri contratti siano sicuri 

dal punto di vista giuridico.

Orion 
Assicurazione di Protezione Giuridica SA
Casella postale
4002 Basilea
Tel. 061 285 27 27
Fax 061 285 27 75

Una filiale di:

Protezione giuridica di circolazione di Orion PRO: Standard in CHF Premium in CHF

Somma d‘assicurazione per caso 600 000 1 000 000
 (fuori UE/EFTA (fuori UE/EFTA
 150 000) 300 000)

Ambiti giuridici Copertura territoriale Vantaggi   
  copertura Premium  

Risarcimento dei danni incl. l’aiuto alle vittime Mondo

Procedura penale per far valere delle pretese d‘indennità danni Mondo

Difesa penale Mondo

Revoca della patente e tassazione Svizzera

Diritto di proprietà e diritto reale Mondo

Diritto delle assicurazioni Mondo

Diritto dei pazienti Mondo

Diritto contrattuale relativo a veicoli Mondo / compravendita d‘un veicolo in EU  

Locazione di un garage o di un parcheggio Svizzera 

L‘assicurato gode di una 
copertura a livello mondiale 

in tutti i casi che rientrano 
nell‘ambito  delle caratteristiche 

assicurate. 
Assunzione delle tasse di 

redazione, ad es. nel caso di un 
decreto penale o di

un‘ordinanza di multa senza 
limiti d‘ importo. 

Non si applica alcuna esclusione 
generale.

Ambiti giuridici: Standard in CHF Premium in CHF

Consulenza giuridica 1 000 2 000

iritto di lavoro 600 000 1 000 000

Protezione giuridica contrattuale su accordo: 

 150 000 300 000

Diritto delle assicurazioni 600 000 1 000 000

Protezione giuridica locatario e affittuario 600 000 1 000 000

Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani  600 000 1 000 000

Risarcimento danni incl. le denunce penali e l’aiuto alle vittime 600 000 1 000 000

Difesa penale 600 000 1 000 000

Permessi  600 000  1 000 000

- permessi per esercitare un‘attività commerciale

- permessi di soggiorno e di lavoro

- permessi di lavoro per un periodo breve   

Diritto di proprietà e diritto reale 600 000 1 000 000

Protezione giuridica per la mobilità 600 000 1 000 000

I seguenti ambiti giuridici sono coperti dalla variante Standard solo se anche la protezione giuridica contrattuale (art. B1 cpv. 3) è assicurata:  

Protezione giuridica in materia di riscossione 50 000 150 000

Legge sulle esecuzioni e sui fallimenti 50 000 150 000

Protezione giuridica della personalità e internet 50 000 150 000

Acquisto e vendita di immobili ad uso commerciale 50 000 150 000

Protezione giuridica per committente per immobili ad uso commerciale 50 000 150 000

Diritto fiscale 50 000 150 000

Diritto dei beni immateriali (diritto di brevetto, dei marchi, del design, d‘autore) 50 000 150 000

Concorrenza sleale 50 000 150 000

Legge sui cartelli 50 000 150 000

Protezione dei dati 50 000 150 000


