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Assicurazione flotta
Protezione completa per i Suoi veicoli aziendali

Dall’utilitaria alla gru da cantiere: con la nostra assicurazione flotta può assicurare l’intero parco  
veicoli della Sua azienda e i relativi conducenti. Ottenga le assicurazioni responsabilità civile,  
casco e infortuni a un prezzo allettante in un unico pacchetto. Quest’ultimo può essere adattato  
con flessibilità alle Sue esigenze per proteggere in modo ottimale il Suo capitale motorizzato.

Che cosa è assicurato?

Decide Lei quanto deve essere ampia la copertura della Sua assicurazione flotta.

Assicurazione responsabilità civile
Obbligatoria per tutti i veicoli a motore. Copre i 
danni materiali e personali a terzi. 
Causati dai conducenti con il Suo veicolo aziendale.

Assicurazione casco 
Le assicurazioni casco sono facoltative. 
L’assicurazione casco può essere parziale o totale:
 – L’assicurazione casco parziale copre i danni  
al veicolo che non sono stati causati dal   
conducente, tra cui grandine, rottura di vetri, 
furto, incendio, danni ad animali o vandalismo.

 – L’assicurazione casco totale include tutte le 
prestazioni della casco parziale, tutelandola inoltre 
dai danni da collisione causati dal conducente. 

Assicurazione infortuni 
Che il conducente o i passeggeri rimangano feriti in 
caso di incidente con l'auto assicurata, è già di per 
sé una vera disgrazia. Con questa assicurazione 
può tutelare il conducente e i passeggeri 
dalle conseguenze finanziarie di un infortunio.

Assistenza flotta 
Questa assicurazione comprende l’assistenza 
medica del conducente e dei passeggeri, nonché 
l’assistenza tecnica stradale.

Prestazioni complementari 
Assicuri prestazioni complementari come danni 
tra veicoli di Sua proprietà (Cross Liability), danni 
cagionati dalla rottura dei fari, protezione contro 
grave negligenza, oggetti personali e professionali 
portati con Lei o danni da parcheggio per auto
vetture. 

I Suoi vantaggi

 Conteggio una volta all’anno dell’intera flotta 

 Possibilità di pagatori multipli del premio

 Elenco chiaro del parco veicoli con tutte le 
coperture per ogni veicolo

 Deposito della targa: permane gratuitamente 
la copertura dell’assicurazione casco

 In base alle dimensioni della flotta può  
essere concordata una partecipazione alle 
eccedenze. Se la Sua sinistralità è bassa, 
riceve un rimborso

 Nessun grado di premio: i nostri premi sono 
semplici e trasparenti

 Sconto per i veicoli ecologici
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Notificare il  
sinistro 
Hotline Generali:  
0800 82 84 86  
oppure online:  
generali.ch/sinistri

Fissare un  
appuntamento 
Entro tre ore al  
massimo

Servizio di ritiro 
A casa vostra o nel  
luogo desiderato

Auto sostitutiva 
gratuita 
Affinché possiate  
restare mobili in 
caso di danni  
alla carrozzeria

Riparazione auto 
Una garanzia a vita 
sulla riparazione 
eseguita

Servizio di  
consegna 
Auto riparata,  
pulita internamente 
ed esternamente

Esempio 1: la società «On the road» desidera  
una panoramica più chiara e una maggiore  
semplificazione

La società «On the road» possiede tre affiliate a 
Zurigo, Lugano e Ginevra, con un totale di 15 veicoli. 
Ogni veicolo è assicurato individualmente. L’azienda 
è cresciuta molto rapidamente. Per semplificare  
il conteggio e la contabilità, l’azienda desidera  
stipulare una polizza globale che copra tutti i veicoli 
e consenta la fatturazione dei premi separatamente 
per ciascuna affiliata.

Con l’assicurazione flotta di Generali, tutti i veicoli 
sono riuniti in un unico contratto. Le affiliate  
ricevono le fatture dei premi dovuti e un conteggio 
definitivo in base alla situazione del loro parco  
veicoli. 

Esempi pratici

Contatti

Ha domande o desidera ricevere un’offerta senza impegno? Contatti il Suo consulente personale o il nostro 
Servizio clienti al numero 0800 881 882. Siamo a Sua completa disposizione.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul nostro sito web: generali.ch/flotta

Esempio 2: Cross Liability nell’azienda 
«Street Safe»

Parcheggiando nell’area aziendale, un collaboratore 
dell’azienda «Street Safe» colpisce di striscio un 
veicolo parcheggiato che appartiene alla stessa 
società, causando un danno alla vernice di entrambi 
i veicoli. 

Il danno al veicolo parcheggiato non è coperto 
dall’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria 
del veicolo guidato, che risponde soltanto dei danni 
a terzi, ma non a veicoli propri. Fortunatamente,  
l’azienda ha stipulato una copertura di Cross Liability. 
I danni derivanti da responsabilità civile tra veicoli 
propri sono dunque assicurati. Dato che l’azienda ha 
stipulato inoltre un’assicurazione casco totale, è 
coperto anche il danno al veicolo guidato. Generali si 
assume pertanto i costi dei danni subiti da entrambi i 
veicoli.

Servizio di riparazione di Generali: un aiuto rapido 
Un danno è sempre una seccatura. È per questo che con il nostro servizio di riparazione per  
autovetture offriamo una soluzione facile e veloce. Non deve preoccuparsi di nulla e noi ripareremo  
il Suo veicolo garantendo la massima qualità.  

In caso di danni ai vetri, se possibile ripariamo il Suo veicolo direttamente sul posto.  
In caso di danni da collisione e da parcheggio, Le offriamo un servizio di ritiro e consegna con  
veicolo sostitutivo gratuito incluso. 

http://generali.ch/sinistri
http://generali.ch/flotta

