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Al vostro fianco

Dedicatevi ai vostri progetti.
Noi assicuriamo la vostra azienda.
I nostri prodotti assicurativi flessibili per le piccole
e le medie imprese offrono una protezione in caso
di interruzione d’esercizio o di problemi all’edificio e
all’equipaggiamento. Offriamo inoltre anche assicurazioni per il personale.
Una soluzione adeguata alle vostre esigenze e su
misura per la vostra azienda.

Per il vostro patrimonio

Inventario
Personalizzabile e adattata a ogni azienda, la nostra
soluzione permette di coprire la totalità del vostro
inventario, come le merci e le installazioni.
Immaginate che, estraendo la carta di credito dal
terminale di pagamento, il cliente lasci cadere
quest’ultimo danneggiandolo, che disponendo la
merce sugli scaffali cada un cartone e il suo contenuto
vada distrutto, oppure che il sito internet della vostra
azienda e alcuni apparecchi siano bloccati a causa di
un virus e venga chiesto un riscatto.
Oltre alle coperture classiche incendio, furto, danni
delle acque e rottura vetri, ne proponiamo una vasta
gamma di specifiche, secondo le vostre necessità:
• vandalismi e crollo di stabili;
• burotica;
• trasporto;
• rischi tecnici (danni interni);
• casco Inventario (danni esterni);
• igiene - derrate alimentari
• cyber.
Affinché possiate dedicarvi alla vostra attività in tutta
serenità, inoltre, la Vaudoise:
• rinuncia a far valere la sottoassicurazione se l’importo del sinistro (CHF 50'000.– al massimo) è inferiore al 10% della somma assicurata;
• propone d’ufficio una copertura previdenziale adattabile in funzione delle necessità, in modo da evitare
inconvenienti durante l’anno in caso di aumento
della somma d’assicurazione;
• rinuncia a ridurre le prestazioni in caso di colpa
grave.
Installazioni tecniche
Che cosa accade in caso di guasto o se un danno
subìto dalle macchine è dovuto a un errore di
manipolazione?
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Con la Vaudoise, assicurare macchine e apparecchi
tecnici è semplicissimo. Basta un solo contratto per
tutti i tipi di copertura, a tutto vantaggio di una sicurezza maggiore:
• errori di manipolazione;
• collisione;
• danni legati all’introduzione di un corpo estraneo;
• perdita d’esercizio/spese supplementari in seguito
a un danno assicurato.
Le macchine fino a tre anni d’età sono inoltre rimborsate al loro valore a nuovo.
Trasporti
Avete esigenze specifiche nell’ambito dei trasporti?
Grazie al nostro partenariato con la TSM, specializzata
in questo settore, siamo al vostro fianco con varie
soluzioni:
• importazioni/esportazioni e trasporti in tutto il
mondo;
• deposito intermedio;
• manipolazione/manutenzione;
• presa a carico delle spese e delle spese aggiuntive
(p.es. ore supplementari, invii urgenti);
• copertura in occasione di fiere ed esposizioni;
• RC camionisti, RC depositari, RC spedizioneri;
• interruzione dell’esercizio;
• multe contrattuali.
Veicoli a motore
Che si tratti di trasporto di merci o di persone, la vostra
mobilità e quella dei vostri collaboratori è essenziale.
La flessibilità delle soluzioni assicurative «Flotta veicoli a motore» ha contribuito a creare in questo settore
la reputazione della Vaudoise Assicurazioni:
• assistenza amministrativa semplificata a partire da
cinque veicoli, un solo contratto e una sola fattura;
• possibilità di includere uno o più veicoli privati nella
flotta;
• indennizzo sopra la media in caso di danno totale;

Assistenza tecnologica,
un vero asso nella manica!
A complemento della copertura Cyber, l’assistenza tecnologica permette di beneficiare di
un supporto tecnico gratuito
indipendentemente dal caso di
sinistro, allo scopo di trovare
soluzioni legate all’utilizzo di
hardware, software, smartphone ecc.
I nostri specialisti sono a vostra
disposizione dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 20 al
0800 811 911.

• Risk Management efficiente;
• rete efficiente di periti con intervento entro 48 ore
dalla notifica del sinistro.
Stabili
Immaginate che l’atrio della vostra agenzia venga
inondato o che le facciate dei locali aziendali vengano
danneggiate. Dotata di numerose estensioni, la
nostra assicurazione Stabili copre il vostro immobile
in funzione delle vostre reali esigenze. Ecco perché
abbiamo pensato a tutto per tutelare i vostri beni immobiliari dai capricci del destino e salvaguardare il
vostro reddito locativo:
• copertura casco Stabili;
• copertura delle attrezzature tecniche;
• copertura per lavori e trasformazioni;
• copertura di perdite di reddito locativo, incluse le
spese fisse continue (p.es. gli interessi ipotecari);
• un solo contratto per l’assicurazione Stabili e
Responsabilità civile del proprietario.
Responsabilità civile
Poiché tutte le professioni sono diverse, la nostra assicurazione Responsabilità civile è personalizzabile
grazie a molte estensioni specifiche. In questo modo,
siete sicuri di ottenere l’assicurazione più adatta alla
vostra attività, senza coperture inutili.
Immaginate che un collaboratore, eseguendo lavori
idraulici presso un cliente, rompa le piastrelle del bagno o che un vostro errore danneggi definitivamente
un apparecchio da riparare affidatovi. Grazie alla
nostra estensione per cose lavorate o affidate, la più
completa sul mercato, prendiamo a carico le spese di
riparazione o di sostituzione.
Che siate artigiani, commercianti o liberi professionisti, potete contare su di noi.

Responsabilità civile di organi direttivi, D&O
La vostra responsabilità personale in qualità di dirigente può essere chiamata in causa in qualsiasi
momento e il vostro patrimonio esposto. Grazie alla
Vaudoise, beneficiate di una protezione per tutelarvi
dai rischi nella vostra funzione di quadro:
• difesa dalle pretese ingiustificate;
• indennizzo delle pretese giustificate;
• copertura delle pretese in seguito a violazioni degli
obblighi nei confronti dei dipendenti;
• copertura delle spese di indagine in caso di pretese
contro la vostra azienda.
Assicurazione costruzione
La tecnologia e le esigenze delle aziende evolvono
rapidamente, con conseguente necessità di nuove infrastrutture. La Vaudoise vi permette di tutelare la
sicurezza dei vostri progetti di investimento:
• RC committente;
• assicurazione costruzione.
Protezione giuridica
Le aziende sono chiamate regolarmente a gestire
questioni giuridiche, ad esempio controversie con
clienti legate a contratti di vendita e di acquisto, o
nell’ambito di un contratto d’affitto. Per consentirvi di
affrontare eventuali problemi giuridici e di far valere i
vostri diritti senza dover corrispondere onorari d’avvocato, collaboriamo con Orion, uno dei leader svizzeri in
materia di protezione giuridica. Vi proponiamo una
copertura professionale adattata alle attuali esigenze
della vostra azienda:
• spese d’avvocato o di mediazione;
• spese di perizia;
• spese giudiziarie;
• ripetibili assegnate alla controparte;
• anticipi per cauzioni penali.

Per voi e i vostri collaboratori

Infortuni LAINF
Soluzioni in caso di infortunio conformemente
agli obblighi legali
Che si tratti di una caduta con gli sci, dalla bici o nei
locali aziendali, in qualità di datori di lavoro siete
tenuti per legge a stipulare un’assicurazione contro
gli infortuni secondo la LAINF per i vostri dipendenti.
La Vaudoise è uno degli attori più rinomati nell’ambito dell’assicurazione collettiva infortuni e della gestione delle prestazioni.
I vostri dipendenti saranno assicurati conformemente
alle disposizioni legali e quindi in tutta sicurezza.
Infortuni complementare LAINF
Soluzioni in caso di infortunio colmanti le lacune
dell’assicurazione obbligatoria e modulabili secondo
le vostre necessità
Beneficiate insieme ai vostri collaboratori di un’assicurazione infortuni ampliata con prestazioni di
prim’ordine grazie alle numerose estensioni
disponibili:
• ricovero in reparto privato in Svizzera e all’estero;
• aiuto e cure a domicilio, aiuto all’economia domestica, terapie alternative;
• capitale in caso di decesso e di invalidità;
• rendita di concubino;
• rinuncia alle riduzioni in caso di colpa grave;
• Case Management per i casi più gravi;
• notifica rapida e semplice online dei sinistri e dei
salari.
I vostri dipendenti sono assicurati meglio in caso di
infortunio, a tutto vantaggio della loro serenità.
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Malattia perdita di guadagno
Soluzione perdita di salario in caso di malattia
Gli oneri finanziari risultanti da un’assenza in caso di
malattia possono mettere in pericolo la vostra attività.
È quindi fondamentale poter trasferire questo rischio
alla Vaudoise, in modo da garantire il funzionamento
della vostra azienda:
• flessibilità nella scelta del periodo d’attesa;
• adeguamento alle diverse esigenze dei contratti
collettivi di lavoro;
• prodotto specifico per indipendenti;
• notifica semplice e rapida dei sinistri e dei salari grazie alle nostre soluzioni gratuite online.
Previdenza professionale (LPP)
Voi e i vostri collaboratori dovete poter lavorare serenamente. Tutti vogliamo poter contare sulla pensione
senza temere perdite finanziarie.
La previdenza professionale è un sistema di risparmio
e di copertura dei rischi alimentato dai versamenti dei
lavoratori e dei datori di lavoro, e destinato a integrare
l’AVS e l’AI.
In materia di previdenza professionale, abbiamo scelto per voi il miglior partner. Forte di un’esperienza di
oltre 150 anni, Swiss Life è il leader del mercato e vi
offre grandissima flessibilità nell’allestimento della
vostra soluzione previdenziale individuale.
Il nostro partner garantisce inoltre una gestione
comoda e semplice della previdenza professionale
grazie al portale online «Swiss Life myLife».

GoHelp:
assistenza medica all’estero
I collaboratori delle aziende
che hanno affidato la loro assicurazione infortuni (professionali e non professionali) alla
Vaudoise beneficiano di una
prestazione esclusiva: l’assistenza medica gratuita in
caso di infortunio all’estero
(spese di ricerca e soccorso,
ricovero d’urgenza, rimpatrio
ecc.).
Il numero da comporre in caso
d’infortunio è: + 41 21 618 88 88
dall’estero.

Linea di consulenza giuridica

Beneficiate di un vantaggio gratuito
Una domanda giuridica?
Contattate lo 0800 812 912.
• Un servizio riservato ai clienti della Vaudoise
Assicurazioni
• Una squadra di giuristi e di avvocati qualificati a
vostra disposizione
• Una risposta immediata
Di primo acchito, i problemi giuridici sembrano spesso
molto complicati. Eppure, talvolta basta una consulenza competente per chiarire la situazione e consentirvi di prendere una decisione.
Grazie alla nostra linea di consulenza giuridica, potete
entrare in contatto con giuristi e avvocati per ottenere
informazioni utili su questioni inerenti al diritto.
La linea di consulenza giuridica Vaudoise Assicurazioni è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì,
dalle 8 alle 17.
Servizio proposto in partenariato con Orion
Protezione Giuridica

Guidata dai valori della prossimità, dell’
affidabilità e dell’umanità, la Vaudoise
condivide la vita quotidiana di donne e
uomini che le accordano la loro fiducia
dal 1895.
Azienda unica dalle molteplici qualità,
abbina il tradizionale carattere mutualistico a uno sguardo risolutamente rivolto
al futuro.
Più di tutto, però, si impegna durevolmente al fianco dei suoi assicurati, accompagnandoli con soluzioni assicurative
appropriate.
–––
www.vaudoise.ch
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Con la Vaudoise, vi assicurate di essere
ben assistiti.

