Assicurazione Flotta
La copertura ideale per voi e il vostro parco veicoli

L’assicurazione Flotta offre alle aziende un pacchetto di prestazioni
completo e flessibile a un prezzo conveniente!
Che cosa assicura l'assicurazione Flotta?
Oltre all’assicurazione responsabilità civile obbligatoria, l’assicurazione
Flotta offre:
– L’assicurazione casco parziale - copre il furto, l’incendio, i danni causati
dalle forze della natura, da martore, faine e roditori, la rottura vetri, il
vandalismo ecc.
– L’assicurazione casco integrale - copre i danni di collisione relativi ai
danni da torsione e piegatura al proprio veicolo. Inoltre comprende le
prestazioni della copertura casco parziale. È possibile integrare anche il
complemento per i danni da parcheggio.
– L’assicurazione infortuni - vi consente di coprire il conducente e / o i
passeggeri che utilizzano i veicoli assicurati.
– L’assistenza Flotta - offre un’assistenza medica ai passeggeri e / o
un’assistenza tecnica stradale ai vostri veicoli di peso inferiore a 3’500 kg
(vetture da turismo, motoveicoli, autofurgoni, roulotte trainate e rimorchi di
meno di 350 kg a vuoto). All’estero questa copertura è valida al massimo
90 giorni.

I vostri vantaggi

✓

Prestazioni di prim’ordine
grazie alla collaborazione con
EUROP Assistance

✓

Nessun sistema di gradi
dei premi

✓

Assicurazione dei danni da
parcheggio per le vetture da
turismo

✓

Partecipazione alle eccedenze

✓

Cross Liability

✓

Diversi pagatori dei premi

✓

Rischio lavoro automaticamente incluso nell'assicurazione responsabilità civile

✓

Danni da torsione e piegatura
automaticamente inclusi
nell'assicurazione casco
integrale

Quali prestazioni offre l’assicurazione Flotta?
Nel caso di una copertura casco, per la riparazione o sostituzione del
parabrezza collaboriamo con specialisti di punta.
Il prodotto flotta offre un servizio veramente completo all'autovettura in caso
di danno alla carrozzeria: il vostro veicolo viene ritirato e ve ne viene messo
a disposizione un altro, finché non è terminata la riparazione.
Proponiamo inoltre le seguenti coperture: danneggiamento di effetti
personali e professionali, Cross Liability, trasporto di materiali pericolosi,
rottura dei vetri dei fari, rinuncio al diritto di ricorso in caso di colpa grave e
noleggio di un veicolo di sostituzione.

L’assicurazione Flotta offre
al vostro parco veicoli una
sicurezza ottimale.

Perché scegliere proprio l’assicurazione Flotta di Generali?
Vi sono numerosi motivi per stipulare la nostra assicurazione Flotta:
– Nessun sistema di gradi dei premi: il ribasso è garantito per tutta la
durata del contratto (escl. risanamenti).
– Partecipazione alle eccedenze: per le garanzie responsabilità civile e / o
casco integrale la partecipazione alle eccedenze è definita in base al
volume del parco di automobili e all’andamento dei sinistri del contratto.
– Gestione semplificata: le statistiche, le condizioni del parco e
l’adeguamento automatico del premio provvisorio sulla distinta del parco
al 1° gennaio vi permettono di seguire al meglio l’evoluzione dei premi e
gestire più facilmente il vostro parco.
– Diversi pagatori di premio: possibilità di ripartire il premio contrattuale su
più pagatori di premio, in base ai gruppi di veicoli.
– Sospensione di un veicolo: premio casco gratuito.

Possibilità di
combinazione
– Assicurazione per imprese
MODULA: il pacchetto di sicurezza
modulare per la vostra PMI.
– Assicurazione viaggi Generali
Assistance: per un aiuto rapido,
efficace ed immediato quando siete
in viaggio.
– Protezione giuridica per imprese
COMPLETE

Assicurazione Flotta in sintesi
Chi è assicurato?

L’assicurazione si applica al conducente, al detentore del
veicolo e agli occupanti.

Da quale momento
e fino a quando
è valida
l'assicurazione?

Il contratto entra in vigore a partire dalla data che figura sul
contratto d’assicurazione e viene rinnovato tacitamente ogni
anno, a meno che non venga risolto tre mesi prima della
scadenza da una delle parti.

Dove vale
l’assicurazione?

Tutte le coperture (responsabilità civile, casco, assicurazione
infortuni e Assistenza Flotta) sono valide nei seguenti paesi:
Svizzera, Principato del Liechtenstein, tutti gli Stati dell’Unione
Europea e del SEE e Andorra. Per i viaggi nei paesi europei
non appartenenti all’UE / SEE occorre richiedere una carta
verde presso la compagnia.
Il calcolo del premio si basa sull’estensione di copertura scelta
e numerosi altri criteri quali:

Come viene
calcolato
il premio?

–
–
–
–

il numero di veicoli
l'andamento dei sinistri
l'attività dell’impresa (contraente)
i veicoli (tipo, potenza, valore)

Un esempio concreto

PR90025I 03.18 0M

La ditta Lagoluganese possiede tre filiali tra Lugano, Bissone e Melida. Per
facilitare la propria contabilità, vorrebbe che ogni filiale pagasse il premio
assicurativo per i veicoli che utilizza. Generali risponde all’esigenza della
ditta proponendo l’opzione di più pagatori di premio. Le filiali riceveranno la
fattura del premio dovuto e un conteggio definitivo della distinta del parco.

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.

