IN DIFESA DEI SUOI DIRITTI
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Un’assicurazione di protezione
giuridica versatile come voi

ORION AGRI
Protezione giuridica per imprese, di
privati e di circolazione in un’unica polizza.

ORION AGRI

Proteggiamo i vostri diritti in
tutte le situazioni della vita
Un’azienda agricola rappresenta una grande sfida. I processi produttivi vengono attualmente
semplificati dall’impiego di macchinari e di nuove procedure. Per contro, aumenta la complessità
nell’ambito amministrativo e giuridico. Non sempre è possibile evitare una controversia
giuridica, soprattutto quando si tratta di difendere o rivendicare i propri diritti. Con Orion AGRI,
la protezione giuridica combinata per i proprietari di un’azienda agricola, potete concentrarvi
sulle vostre mansioni e lasciare tranquillamente i casi assicurativi a noi. Ci assumiamo i costi e
forniamo la rappresentanza legale appropriata.

Tre rischi, un’unica protezione giuridica

La protezione giuridica
Agricoltura vi supporta nelle
questioni legali o nei conflitti
riguardanti la vostra attività
come agricoltore autonomo.

La protezione giuridica
privata tutela voi e i
vostri familiari, laddove
questi vivano nella fattoria, come persone private.

La protezione giuridica di
circolazione tutela voi e i
vostri familiari, laddove questi
vivano nella fattoria, come
utenti della strada.

Con la protezione giuridica di privati e di circolazione è possibile assicurare altre persone che vivono nella fattoria attraverso un premio aggiuntivo.

Assistenza legale e assunzione dei costi
In caso di controversie giuridiche ci impegniamo a difendere i diritti della vostra azienda,
facendoci carico dei costi e deglioneri.
Per esempio se:
• un vostro grande cliente improvvisamente non vuole più pagare il prezzo concordato.
• l’aiutante assunto/a manca continuamente dal lavoro.
• il contratto di locazione vi viene disdetto inaspettatamente.
•	dopo un infortunio, l’assicurazione non vuole assumersi completamente le spese per la terapia.
• la mietitrebbiatrice acquistata deve essere riparata.
•	in seguito a un incidente della circolazione, voi o un membro della vostra
famiglia rimanete feriti e il responsabile non vuole rispondere dei danni.
• vi viene ritirata la licenza di condurre.
Orion AGRI protegge voi e la vostra famiglia in tutte le questioni: in quanto titolari di
un’azienda agricola, come datori di lavoro, come utenti della strada e come privati.

Una soluzione combinata
con tanti vantaggi
Rappresentanza legale
Grazie alla protezione giuridica combinata agricola, privata e di circolazione
di Orion avete una copertura completa. Sono infatti giuristi e avvocati esperti ad
assumersi i vostri casi assicurativi. Per una procedura giudiziaria potete scegliere
liberamente l’avvocato.

Costi calcolabili
Spesso non è possibile calcolare i costi e gli oneri di una controversia giuridica,
ma un premio annuo sì. L’Assicurazione di protezione giuridica Orion AGRI vi tutela
dai rischi finanziari nei casi assicurativi. Inoltre, le spese legali e giudiziarie che
spesso devono essere sostenute in anticipo, nonché i costi per le perizie e le spese
processuali in caso di soccombenza in tribunale, sono coperti.

Consulenza giuridica telefonica gratuita
La nostra consulenza giuridica telefonica è a vostra completa disposizione per
fornirvi informazioni competenti su questioni legali nell’attività quotidiana e in
ambito privato in caso di controversie giuridiche o possibili casi assicurativi. I giuristi
rispondono alle vostre domande e discutono con voi dell’ulteriore procedura.

Servizi legali
A integrazione della vostra polizza, beneficiate di servizi legali a condizioni
privilegiate. Grazie a Orion Legal Services potete accedere in qualsiasi momento
a referenti competenti che forniscono velocemente consulenza in questioni
e difficoltà di natura giuridica legate all’attività quotidiana, assistendo in modo
professionale e vantaggioso prima che si presentino problemi maggiori.
Orion Legal Services offre tra l’altro:
• verifica e allestimento di contratti sicuri dal punto di vista legale
• stesura di corrispondenza giuridicamente impeccabile
• supporto in casi assicurativi al di fuori della copertura assicurativa
o prima dell’inizio del contratto
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Selezionate la variante dell’assicurazione che preferite!
Standard: beneficiate di una solida copertura assicurativa per molti ambiti giuridici.
Premium: offre somme assicurate più elevate, in parte protezione in tutto il mondo,
copertura in settori speciali come per esempio nelle controversie di diritto pubblico con i vicini,
migliorie agricole e pagamenti diretti.
Protezione giuridica per imprese
Standard
Ambiti giuridici assicurati

Premium

Somma assicurata
in CHF

Validità territoriale

Somma assicurata
in CHF

Validità territoriale

Diritto in materia di risarcimento danni e denuncia penale

500 000

Europa

1 000 000*

Tutto il mondo

Aiuto alle vittime

500 000

Europa

1 000 000

Difesa penale

500 000

Europa

1 000 000*

Diritti reali

500 000

Svizzera

1 000 000

Europa

Diritto d’assicurazione

500 000

Svizzera

1 000 000

Svizzera

Diritto del lavoro

500 000

Svizzera

1 000 000

Diritto dei pazienti

500 000

Svizzera
In casi di emergenza in
Europa

Altri contratti

500 000

Europa

1 000 000

Europa

50 000

Svizzera

1 000 000

Svizzera

Protezione giuridica per locatari,
affittuari o proprietari di un fondo
Consulenza giuridica

1 000 000*

Europa
Tutto il mondo

Svizzera
Svizzera
In casi di emergenza in
tutto il mondo

500

Svizzera

1 000

Svizzera

Solo in relazione all’attività assicurata:
controversie riguardanti:
-d
 isposizioni ambientali della legge sulla
protezione dell’ambiente, sulla protezione delle acque,
sulla protezione della natura e del paesaggio e
della legge forestale
- migliorie agricole
- c ontroversie di diritto pubblico nei confronti dei diretti
confinanti o dello Stato

Solo consulenza giuridica
500

Svizzera

50 000

Svizzera

Decurtazione o rifiuto di pagamenti diretti

Solo consulenza giuridica
500

Svizzera

50 000

Svizzera

*Somma assicurata fuori dall’Europa in CHF: 75 000

Protezione giuridica di circolazione
Standard

Premium

500 000 (fuori dall’Europa: 50 000)

500 000 (fuori dall’Europa: 75 000)

Validità territoriale

Validità territoriale

Diritto in materia di risarcimento danni incl. aiuto
alle vittime di reati e denuncia penale

Tutto il mondo

Tutto il mondo

Difesa penale

Tutto il mondo

Tutto il mondo

Somma assicurata in CHF per caso assicurativo
Ambiti giuridici assicurati

Revoca della licenza e tassazione dei veicoli

Svizzera

Svizzera

Diritti reali

Tutto il mondo

Tutto il mondo

Diritto d’assicurazione

Tutto il mondo

Tutto il mondo

Diritto dei pazienti

Tutto il mondo

Tutto il mondo

Contratti che concernono un veicolo

Tutto il mondo

Tutto il mondo

Le condizioni d’assicurazione determinanti hanno la priorità rispetto al presente factsheet.
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