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Baloise assicurazione d’imprese PMI
L’assicurazione di tutela giuridica delle imprese per le PMI
Vi ritrovate in una controversia legale. Vi aiutiamo.
Può accadere in qualsiasi momento di incappare in una
controversia legale. Un caso legale può mettere addirittura
a repentaglio l’esistenza dell’azienda. Una lite può avere
molteplici cause e coinvolgere ad esempio:
→ collaboratori
→ fornitori
→ clienti
→ concorrenti
→ assicuratori
→ autorità
→ e altre possibili categorie
Questo il sostegno da noi offerto
→ Assunzione delle spese giudiziarie, legali, per esperti e
periti
→ Libera scelta dell’avvocato
→ Consulenze legali
→ Otto servizi giuridici regionali disponibili su tutto il territorio svizzero
Avete delle domande? Vi consigliamo volentieri:
→ Per telefono
→ Online
→ Direttamente attraverso la vostra agenzia generale della
Basilese

www.baloise.ch

Tutti i vantaggi in sintesi
→ Copertura finanziaria contro gli elevati costi delle
controversie legali
→ Assunzione del rischio di un processo
→ Indennità processuali alla controparte
→ Incasso di pretese concesse giudizialmente
→ Parità di opportunità attraverso il supporto giuridico
→ Risparmio in termini di tempo e di spese nel corso
di controversie legali
→ Spese calcolabili sotto forma di premio annuo
→ Ottime prestazioni complementari opzionali:
– protezione giuridica veicoli aziendali
– protezione giuridica conducente
– protezione giuridica locatore
– protezione giuridica famiglia

Scegliete il pacchetto assicurativo che meglio soddisfa le vostre esigenze
Pacchetti assicurativi
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Copertura di base
Protezione giuridica per imprese
Per l’assunzione delle spese giudiziarie, legali, per esperti e periti in diverse aree del diritto
Somme assicurate a scelta per caso legale:
600 000 / 1 000 000 CHF in Svizzera
150 000 CHF in tutto il mondo
Assistenza
Accesso alla piattaforma online di servizi lex4you Business compreso il sostegno da parte di esperti
legali nell’ambito della consulenza legale telefonica (senza limite di ore e di numero di telefonate)

Protezione giuridica contrattuale
Protezione giuridica contrattuale ampliata
In caso di controversie con clienti e fornitori
Somme assicurate a scelta per caso legale:
150 000 CHF
300 000 CHF
Protezione giuridica concorrenza
Ad esempio concorrenza sleale o controversie antitrust, diritto dei marchi, del design
e diritto d’autore
Somme assicurate a scelta per caso legale:
125 000 CHF
150 000 CHF
100 000 CHF
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All Rights
Protezione giuridica incasso
Per far valere crediti non contestati nei confronti dei clienti
Somme assicurate a scelta per caso legale:
150 000 CHF
100 000 CHF

ü

Protezione giuridica All Rights
Controversie in aree del diritto e rischi non compresi nei moduli sopra indicati e non
generalmente esclusi
Somma assicurata per caso legale:
50 000 CHF

ü

Possibili coperture supplementari in tutti i pacchetti
Protezione giuridica locatore in caso di controversie legali in quanto proprietario e locatore
Protezione giuridica famiglia per titolari di azienda per tutela in caso di controversie legali private
*Protezione giuridica veicoli aziendali per tutela in caso di controversie legali legate a veicoli aziendali
*Protezione giuridica conducente per tutela in caso di controversie legali legate a viaggi di lavoro (con veicoli non aziendali)
*possibilità di stipula anche senza pacchetto

www.baloise.ch

