FORTUNA COMPLETE
L’assicurazione di protezione giuridica per imprese innovativa e su misura:
modulare e flessibile per tutti i settori aziendali.

Che cos’è FORTUNA Complete?

I principali vantaggi:

L’assicurazione di protezione giuridica FORTUNA Complete tutela
l’azienda assicurata in modo completo dai rischi giuridici e finanziari
nell’attività operativa.

Struttura modulare per
confezionare soluzioni
individuali per ogni azienda.

L’assicurazione di base «protezione giuridica per imprese Basic» copre le
principali esigenze basilari dell’azienda e può essere combinata con i
moduli protezione giuridica per imprese Top, protezione giuridica veicoli a
motore, protezione giuridica degli immobili e per il locatore, protezione giuridica per Internet e con i due moduli di servizio protezione giuridica per
l’incasso e protezione giuridica consulenze.

Assunzione degli onorari per
avvocati e periti e delle spese
processuali e giudiziarie fino
a CHF 1 000 000.– per caso
giuridico.

Quale protezione offre FORTUNA Complete?

Copertura in tutto il mondo.

FORTUNA Complete è costruita con flessibilità: grazie alla struttura
modulare le aziende si possono assicurare con una copertura su
misura negli ambiti in cui operano concretamente. Nelle controversie
gli esperti legali di Fortuna patrocinano gli interessi dell’azienda e
l’assistono nelle questioni giuridiche, permettendole così di concentrarsi totalmente sul proprio core business.

Nessuna franchigia e nessun
valore minimo di controversia.

–– Massima flessibilità:
il modulo di base e sei moduli
liberamente combinabili coprono le
esigenze specifiche dell’azienda.
–– Somma elevata di copertura:
in circostanze gravi Fortuna assume
gli onorari per avvocati e periti e le
spese processuali e giudiziarie fino a
CHF 1 000 000.- per caso giuridico.
–– Servizi extra:
i moduli di servizio innovativi
Protezione giuridica per l’incasso
e Protezione giuridica consulenze
rappresentano l’integrazione
ottimale di ogni modulo.
–– Interlocutori personali:
in caso di sinistro, giuristi e avvocati
di grande esperienza forniscono
un’assistenza legale con rapidità e
competenza.

Quali moduli sono disponibili?
Protezione giuridica per imprese Top

Protezione giuridica
consuienze

Protezione giuridica
veicoli a motore

Protezione giuridica per
imprese Basic

Protezione giuridica
per l‘incasso

Protezione giuridica degli
immobili e per il locatore

Protezione giuridica per Internet

I moduli opzionali nel dettaglio
MODULO DI BASE
Protezione giuridica per imprese Basic
Sono assicurate le controversie negli ambiti giuridici centrali dell’attività operativa dell’azienda.
• Solida copertura di base per ogni azienda.
• Copertura assicurativa in tutto il mondo.
• Assunzione degli onorari per avvocati e periti così come delle spese processuali e giudiziarie fino a
CHF 1 000 000.– per caso giuridico.
MODULI DI SETTORE
Protezione giuridica per imprese Top – NOVITÀ
Sono assicurate le controversie con clienti, fornitori, prestatori di servizi e con concorrenti.
• Per tutte le aziende che si vogliono tutelare dai rischi giuridici e finanziari in caso di controversie con i
soggetti con cui tratta.
• Offre una protezione giuridica contrattuale completa e assicura gli ambiti del diritto dei beni immateriali e del
diritto fiscale.
• Integrazione ideale del modulo di base con una copertura a 360 gradi in tutto il mondo nell’ambito del diritto
contrattuale.
Protezione giuridica veicoli a motore
Sono assicurate le controversie che sorgono in relazione a veicoli ed eventi nella circolazione stradale.
• Destinata alle aziende che hanno veicoli aziendali.
• Assunzione degli onorari per avvocati e periti cosi come delle spese processuali e giudiziarie fino a
CHF 1 000 000.– per caso giuridico.
• Rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di grave negligenza.
• Copertura assicurativa in tutto il mondo.
Protezione giuridica degli immobili e per il locatore
Sono assicurate le controversie che sorgono in relazione agli immobili aziendali dichiarati.
• Concepita specificatamente per proprietari e locatori di immobili aziendali.
• Copre anche il diritto edilizio pubblico e il diritto di locazione in qualità di locatore (protezione giuridica
per il locatore).
• Protezione nel diritto dei rapporti di vicinato: immissioni ed emissioni di fumo, gas, odori o rumori.
Protezione giuridica per Internet – NOVITÀ
Sono assicurate le controversie che sorgono in relazione a Internet: violazioni dei diritti della personalità (cybermobbing), abuso delle carte di credito e dell’identità (cybercrime) e vertenze concernenti i domini.
• Per tutte le aziende che nella loro attività utilizzano in particolare Internet.
• Copertura assicurativa in tutto il mondo.
MODULI DI SERVIZIO
Protezione giuridica per l’incasso – NOVITÀ
Assicura l’incasso di crediti non contestati e non caduti in prescrizione, incluse 15 verifiche di solvibilità.
• Per le aziende che non intendono occuparsi autonomamente delle operazioni d’incasso.
Protezione giuridica consulenze – NOVITÀ
Il modulo comprende la consulenza giuridica completa e individuale per tutte le questioni legali dell’azienda assicurata.
• Per tutte le aziende che desiderano avere il supporto di un avvocato come interlocutore personale.
• Consulenza giuridica personale da parte di un team di esperti legali – indipendentemente dalla copertura
assicurativa e delle controversie in corso.

Quando inizia e termina la
copertura assicurativa?

La copertura assicurativa è efficace, dopo scadenza di un periodo di attesa di 60 giorni a
decorrere dall’inizio del contratto, per i casi giuridici che si verificano nel periodo di validità
del contratto di assicurazione e che vengono notificati durante tale lasso di tempo.

Dov’è valida la copertura
assicurativa?

La copertura assicurativa è valida in Svizzera e in parte nel Principato del Liechtenstein, in
Europa e nel mondo, a seconda del modulo e del rischio assicurato.

Chi è assicurato?

Sono assicurate l’azienda nonché le imprese e società affiliate incluse nell’assicurazione e
indicate nella polizza nell’ambito della loro attività operativa.

Come viene calcolato il premio?

Il premio viene calcolato in funzione dell’attività, del fatturato, della somma salariale e del
numero di dipendenti.

Avete delle domande? Per eventuali chiarimenti o per un’offerta senza impegno potete contattare il vostro consulente personale o
visitare il nostro sito Internet www.generali.ch
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