
 

FORTUNA Complete 

L'avvocato per la vostra PMI 

Con FORTUNA Complete avete un avvocato personale al fianco della 

vostra azienda. Questa offerta è unica in tutta la Svizzera. 

Che cosa assicura FORTUNA Complete? 

FORTUNA Complete garantisce protezione giuridica nei seguenti  

ambiti fino a una copertura massima di CHF 300'000: 

– diritto al risarcimento danni (danni materiali e corporali) 

– diritto penale e della circolazione stradale 

– diritto del lavoro 

– diritto delle assicurazioni 

– diritto di vicinato, diritto della locazione e dell'affitto di immobili (in quanto 

conduttori o locatari di immobili) 

– ritiro della licenza di condurre e diritto contrattuale del veicolo 

 

Fino a una copertura massima di CHF 100'000: 

– risarcimento danni (danni patrimoniali) 

– diritto di compravendita, locazione e donazione (di beni mobili) 

– comodato (beni mobili) / mutuo / leasing (prenditori del leasing) 

– contratto di appalto 

– mandato semplice 

– commissione (beni mobili) 

– contratti di alloggio e consumazione (come albergatori o osti) 

 

In aggiunta e indipendentemente dalla copertura assicurativa vi 

offriamo assistenza e consulenza in tutti i restanti ambiti giuridici.  

Quello appena esposto è un quadro riassuntivo delle prestazioni offerte. Per 

l'elenco esaustivo delle prestazioni si rimanda alle Condizioni Generali di 

Assicurazione. 

Cosa rende FORTUNA Complete unica nel suo genere?  

– Un avvocato personale: per assicurarvi un'assistenza ottimale e  

costante, sarete seguiti da un avvocato personale. 

– Soluzioni su misura: la copertura assicurativa viene concordata 

individualmente, in funzione delle esigenze della vostra azienda. 

I vostri vantaggi 

 Un avvocato referente in veste 

di interlocutore per voi e la 

vostra azienda  

 Protezione giuridica per la 

vostra attività principale 

 Assumiamo eventuali spese 

legali, giudiziarie e peritali  

 Ore di consulenza per tutti gli 

ambiti giuridici (numero di ore 

in funzione del premio) 

 Nessuna franchigia, nessun 

limite minimo al valore della 

controversia 

 Sistema di bonus per assenza 

di sinistri (fino al 66% del 

premio originario) 

 Tutti i veicoli aziendali sono 

inclusi nell'assicurazione 

senza costi supplementari 

 



 Contatto: per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro consulente 
personale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch 
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Perché scegliere proprio FORTUNA Complete?  

Il nostro ufficio legale è equiparabile a uno studio di grandi dimensioni. I casi 

vengono seguiti esclusivamente da avvocati e giuristi con una lunga 

esperienza e conoscenze professionali specifiche. 

Promuoviamo una cultura dei conflitti improntata all’equità, etica e coerenza. 

 

FORTUNA Complete in sintesi 

Inizio e fine 
dell'assicurazione  

Il contratto è valido per la durata concordata nella polizza.  

La copertura assicurativa inizia al termine di un periodo di 
attesa di tre mesi. Allo scadere della durata concordata, 
l'assicurazione si rinnova tacitamente ogni volta di un ulteriore 

anno, a meno che non venga disdetta al più tardi entro il 
termine di tre mesi. 

Estensione 

territoriale 

In Svizzera e nella UE/EFTA. Sussiste una copertura 
assicurativa a livello mondiale nell'ambito della circolazione 
stradale fino a una somma di copertura di CHF 100'000.  

Soggetti assicurati 

Oltre all'azienda, FORTUNA Complete assicura i suoi 

collaboratori nonché i membri del consiglio di amministrazione 
o del comitato direttivo, nel quadro delle loro incombenze 
d'affari, rispetto ai seguenti ambiti: diritto al risarcimento danni, 

diritto penale e della circolazione stradale, aiuto alle vittime di 
reati e ritiro della licenza di condurre. 

Calcolo del premio 

L'ammontare del premio dipende, soprattutto, dai seguenti 
fattori suscettibili di variazioni annuali: 

 
– attività commerciale 
– cifra d'affari  

– totale salari 
– numero di collaboratori 

 

In caso di assenza di sinistro il premio si riduce.  
Cfr. tabella in alto a destra.  

Un esempio concreto  

La ditta Piastrelle SA ha eseguito la pavimentazione di tutte le terrazze 

transitabili nell'ambito di un'importante opera di edificazione. A conclusione 

dei lavori emerge che nelle stanze sottostanti alle terrazze c'è un'infiltrazione 

d'acqua. Il committente è contrariato, ritiene che la colpa sia attribuibile alla 

ditta Piastrelle SA e avanza pretese giuridiche nei suoi confronti. Inoltre 

rifiuta di effettuare qualsiasi pagamento. Cosa fare? Fortuna si occupa delle 

trattative al posto della ditta Piastrelle SA e contesta le pretese avanzate. 

Chiarisce la situazione giuridica e dimostra con una perizia che il danno è 

dovuto a un errore dell'architetto. Il committente accetta la situazione dei fatti 

e paga alla ditta Piastrelle SA l’intero importo dovuto.  

Nel corso dell'intera procedura la Piastrelle SA aveva la certezza di essere 

rappresentata in maniera completa da Fortuna. Una situazione che le ha 

permesso di continuare a concentrarsi sulla sua attività principale. 

 

Fortuna Protezione 
giuridica 

FORTUNA Complete è un prodotto di 
Fortuna Compagnia di Assicura-zione 
di Protezione Giuridica SA,  

una società affiliata di Generali 
(Svizzera) Holding SA. I prodotti 
Fortuna vengono distribuiti da 

Generali Assicurazioni. Dal 1986, 
Fortuna assiste con competenza e 
affidabilità i clienti in tutta la Svizzera. 

Oltre all'ampia offerta di copertura 
assicurativa, Fortuna punta sulla 
prevenzione e pertanto sulla consu-

lenza giuridica completa, prima 
ancora che nasca una controversia. 

 

Esempio per il sistema 
bonus 

Una falegnameria con cinque 
collaboratori paga un premio annuo di  
CHF 1'690. In caso di assenza di 

sinistri il premo si riduce come segue: 
 

1° anno: 100%  1'690.– CHF 

2° anno:  90%  1'521.– CHF 

3° anno:  81%  1'368.– CHF 

4° anno:  73%  1'233.– CHF 

5° anno:  66%  1'115.– CHF 
 
Il ricorso alle ore di consulenza non 

influisce sul bonus.  

 


