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Assicurazione per la mobilia domestica al
passo con i tempi
Acqua, fuoco, maltempo, ladri – da sempre i signori Schweizer assicurano i loro beni
contro questi pericoli. Ma dalla digitalizzazione nascono nuove minacce: distruzione di
file da parte di virus, utilizzo fraudolento di dati e di carte di credito oppure cyberbullismo
sono fonte di problemi legali. Tutto questo comporta danni materiali o personali, che
spesso non sono assicurati. Ora è possibile colmare queste lacune con nuovi prodotti
assicurativi.
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Il PC o la chiavetta USB si rompono inaspettatamente e le foto delle vacanze o i dati
importanti non sono più accessibili. Spesso gli specialisti li possono ripristinare – ma a
pagamento. L’utilizzo fraudolento di una carta di credito per pagamenti in Internet da
parte di terzi, il furto d’identità di un account cliente o una controversia legale sono
spesso situazioni difficili da dimostrare. Internet infatti è caratterizzato dall’anonimato e
offre ai criminali innumerevoli scappatoie. Generali Svizzera protegge con una nuova
assicurazione cyber dai danni finanziari conseguenti da tali eventi. Offre inoltre una
soluzione di IT-Assistance con un Callcenter attivo 24 ore su 24 per consulenze
sull’utilizzo quotidiano di hardware e di software.

Protezione giuridica in diritto penale per i proprietari di immobili
Alcuni proprietari di immobili temono le conseguenze legali di un incidente sulla loro
proprietà: di chi è la colpa se la porta del garage è guasta e, ad esempio, un ciclista si
ferisce alla testa? Adesso Generali Svizzera offre la soluzione per casi simili nell’ambito
dell’assicurazione di base: l’assicurazione di protezione giuridica per i proprietari di
immobili copre i danni economici conseguenti in caso di procedimento per lesioni
personali colpose o danni materiali.

Un’assicurazione – individuale quanto la propria casa
Ogni persona è individuale quanto la sua stessa casa. Per questo l’assicurazione mobilia
domestica di Generali può essere ampliata individualmente con coperture della
protezione giuridica integrate. Grazie a questo flessibile sistema modulare, sia la famiglia
classica, con animali domestici, biciclette e giardino, che i single attenti alle tendenze,
come i proprietari di droni, i kite surfer oppure gli appassionati di go kart, possono
trovare le soluzioni assicurative su misura per loro.

A PROPOSITO DI GENERALI
Generali è un gruppo italiano indipendente, fortemente presente a livello
internazionale. Fondato nel 1831, è una delle compagnie assicurative leader a
livello mondiale ed è presente in oltre 60 paesi, con una raccolta premi
complessiva di oltre 70 miliardi di euro nel 2016. Con oltre 74'000 dipendenti in
tutto il mondo e 55 milioni di clienti, il Group vanta una posizione di leadership
nell’Europa occidentale e una presenza sempre più significativa sui mercati
dell’Europa centro-orientale e in Asia. Nel 2017 Corporate Knights ha incluso il
Generali Group nella classifica delle aziende più sostenibili al mondo.
In Svizzera, Generali è sinonimo di soluzioni assicurative individuali per ogni
situazione della vita. Quasi un milione di clienti si affidano unicamente alla
protezione fidata della compagnia: dalle assicurazioni non-vita, vita e protezione
giuridica fino a soluzioni previdenziali complete e attraenti prodotti fondiari e
bancari. Generali Svizzera Holding ha due sedi, una ad Adliswil e una a Nyon.
Circa 2'000 collaboratori forniscono una consulenza qualificata e un servizio
eccellente.

