D&O
Protezione Amministratori

La soluzione
che tutela chi dirige,
amministra e controlla.

Proteggi il tuo
patrimonio e
l’impresa dalle
conseguenze di un
possibile errore.
PER GESTIRE
I RISCHI DI CHI
HA RESPONSABILITÀ

In un mondo complesso, in cui le normative
evolvono rapidamente, errori e contenziosi si
moltiplicano: il rischio è quello di rimanere
coinvolti in azioni legali e di doverne
rispondere con il proprio patrimonio.
Società di capitali, cooperative, consorzi,
fondazioni o associazioni con D&O - Protezione
Amministratori di AXA assicurano il pagamento
dei costi di difesa e la tutela del patrimonio di chi
ricopre cariche di direzione e amministrazione.

Amministratore Delegato
Amministratore Unico
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Membri del consiglio di amministrazione
Per amministrare
risorse, la serenità
è fondamentale.
ALESSANDRO P.
Amministratore Delegato

Direttori Generali

Risk Manager

Membri del collegio sindacale
Membri dell’organismo di vigilanza

Responsabile Protezione Dati (RPD e DPO)

Una protezione
Negli ultimi anni è stata crescente l'attenzione del legislatore
alla tutela dei clienti e degli investitori. Questo si traduce in un
bisogno di maggiori garanzie per chi ha responsabilità di gestione
e controllo delle società.

La polizza D&O ti offre un supporto completo grazie a:
Tutela del patrimonio personale dell'assicurato,
oltre a quello della società per le sue
responsabilità dirette
Indennizzo per le richieste di risarcimento
relative ai rapporti di lavoro, sia per
l’amministratore che per la società

Indennità da spese di ripristino
della reputazione

Copertura di tutela legale pensata
appositamente per chi ricopre funzioni
di direzione, amministrazione e controllo

• La polizza D&O è uno strumento per attrarre in Azienda
i migliori talenti e garantire un lavoro sereno.

Come Amministratore
Delegato della mia
impresa, se mi chiedessero
un risarcimento, potrei
perdere i miei risparmi
e danneggiare
la mia famiglia.
MONICA S.
Amministratore Delegato

Domande & Risposte
Quali sono i vantaggi
per una Società?

Con D&O - Protezione Amministratori la società fornisce ai propri
amministratori e dirigenti una protezione finanziaria che risponde
per il risarcimento di danni patrimoniali derivanti dal loro operato.

Chi può chiedere
risarcimenti ad Amministratori,
Direttori e dipendenti?
In che modo la polizza
D&O aiuta a ripristinare
la reputazione?
La copertura D&O
è fiscalmente considerata
un benefit per l’assicurato?
Se cambiano gli amministratori
della Società ed ho una polizza
D&O in corso devo comunicare
il nome dei nuovi assicurati?
Se la Società contraente
gestisce Società controllate,
come opera la polizza?
Se ci sono controversie in
materia di lavoro, la società e
l’amministratore sono coperti?

Ho rischiato
di dover pagare
di tasca mia.
GIUSEPPE F.
Direttore Generale

Sono diversi soggetti: soci, associati, azionisti,
creditori, clienti e la stessa società contraente.

D&O - Protezione Amministratori ,ƛ/"2+
rimborso delle spese pubblicitarie sostenute
dall’assicurato per il ripristino della reputazione.

Sono amministratore di una Società di consulenza. In buona fede ho speso
limite di spesa per l’acquisto di beni strumentali. Con Protezione D&O ho +*/0/*

No, in quanto i premi della polizza
non costituiscono reddito di lavoro.

No, per tutta la durata della polizza
sono in automatico coperti gli amministratori
passati, presenti e futuri.

Con D&O - Protezione Amministratori sono
assicurati tutti gli amministratori, direttori
e sindaci delle controllate.
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Ero stata
condannata
ingiustamente
VALENTINA G.
Presidente
di un’associazione
Onlus
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Sono Presidente di una Onlus e per un involontario errore nell’applicare la

CONTATTA IL TUO AGENTE AXA PER RICEVERE
UNA CONSULENZA SPECIALIZZATA

spese legali per difendermi. Per fortuna, grazie alla polizza D&O mi sono state
rimborsate integralmente e sono stata assolta dall’addebito.

Ogni fase della vita ha i suoi
protagonisti da proteggere

Le soluzioni e le persone di AXA Assicurazioni ti accompagnano prevenendo i rischi, supportandoti nel momento
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Ogni giorno 1Ǔ5 milioni di '$ )/$ in 64 Paesi progettano il loro futuro con AXA, certi che ciò che amano è protetto al meglio. Aiutiamo i nostri clienti a vivere più
serenamente, promuoviamo la cultura della protezione, li tuteliamo dai rischi e li aiutiamo a gestire meglio i propri risparmi. Noi di AXA Assicurazioni
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del mestiere dell’assicuratore.

Contatta la tua agenzia per ricevere un piano personalizzato
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