
Analisi dei rischi precisa
Per una copertura
assicurativa ottimale
della vostra azienda



Importi all’anno

Passaggio 1: 
Riconoscere i rischi

Dovete sempre tenere presente l’eventualità di una vostra assenza, sia essa per malattia, infortunio, 

vacanze, servizio militare o anche per questioni familiari, con la conseguenza di costi successivi per 

la mancata evasione degli ordini (pene convenzionali), riduzione del valore della merce a magazzino 

nonché perdita di clienti e danni di immagine.

Definiamo insieme l’importo della vostra assicurazione ottimale. Riportate le cifre dei punti da A a 

C nei campi dei rispettivi passaggi successivi. Così, al punto D, otterrete la somma salariale annua 

assicurabile come risultato.

Costi fissi 

(ad es. affitto del locale commerciale, spese per il 

personale, assicurazioni, interessi, rate di leasing ecc.)

Utile netto

Danno massimo A

CHF

CHF

CHF

Passaggio 2:  
Ridurre i rischi

Quali perdite può provocare la mia assenza? Ponetevi questa domanda. E ricordate che, più rischi ri-

uscirete a ridurre, più basso sarà il vostro fabbisogno assicurativo. Considerate una vostra eventuale 

assenza quando prendete accordi con i clienti e/o i fornitori. Riducete al minimo le merci a magazzi-

no, soprattutto se si tratta di beni e prodotti deperibili. Pensate a misure di fidelizzazione dei clienti 

nel caso di chiusura.

Quali sono le vostre attività in azienda?

Avete un sostituto oppure collaboratori o altre persone 

che possono dare una mano o prendere il vostro posto?

Potete appoggiarvi a fornitori di servizi esterni?

Totale costi supplementari per la riduzione del danno

  Sì        No     Se sì, costi supplementari

  Sì        No     Se sì, costi supplementari B

CHF

CHF

CHF

Passaggio 3:  
Quantificare
le conseguenze

Stimate le perdite di fatturato dovute alla vostra assenza.

 – Se il fatturato cala, gli utili si riducono,

 – mentre i costi fissi continuano a sussistere anche se le entrate scendono a zero.

 – Le spese variabili, ad esempio per l’acquisto di materiale e altri costi rimanenti, diminuiscono in 

conseguenza della minore attività commerciale.

 – Nello scenario peggiore, i costi superano il fatturato e l’azienda va in perdita.

Fatturato con andamento normale degli affari

Perdite di fatturato (stima)

Danno prevedibile

CHF

  % x danno massimo

Costi supplementari per la riduzione

del danno

A

B

C

CHF

CHF

CHF

Passaggio 4:  
Determinare
la copertura

Le conseguenze finanziarie possono variare a seconda dell’azienda. In caso di inabilità al lavoro per 

malattia o infortunio, potete assicurare la vostra perdita di guadagno con l’assicurazione d’indenni-

tà giornaliera Helsana Business Salary. I costi successivi sono difficili da quantificare e dipendono 

fortemente dal settore, dalle dimensioni dell’azienda e dalla durata dell’assenza. Per questo non 

possono essere inclusi nella copertura assicurativa.

Avete altre polizze assicurative in corso per l’indennità 

giornaliera in caso di malattia o infortunio?

Somma salariale annua assicurabile

Quanto tempo occorre per poter quantificare un danno 

provocato da una vostra assenza o per quanto tempo 

potete sostenere da soli il rischio di una perdita?

Quando iniziano le vostre prestazioni di rendita

in caso di invalidità?

Periodo d’attesa

Durata delle prestazioni

Prestazione

C ./. Prestazioni esistenti

  giorni

dopo    giorni/mesi/anni

D

CHF

CHF

Periodo d’attesa

   giorni

Durata delle prestazioni

  365 giorni         730 giorni

La vostra analisi dei rischi precisa
Svolgete un’attività lavorativa indipendente? O avete un’azienda propria? In 
tali casi la vostra copertura assicurativa è molto importante. Con l’analisi dei 
rischi di Helsana trovate la copertura assicurativa adatta a voi, riducendo i 
rischi e risparmiando sui premi. In caso di malattia o infortunio, a differenza 
di quanto accade con molti altri assicuratori d’indennità giornaliera, bene-
ficiate di una copertura assicurativa su misura per le vostre esigenze. Ciò 
significa che definiamo insieme l’importo della vostra assicurazione ottimale, 
passo dopo passo.



Importi all’anno

Passaggio 1: 
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la mancata evasione degli ordini (pene convenzionali), riduzione del valore della merce a magazzino 

nonché perdita di clienti e danni di immagine.

Definiamo insieme l’importo della vostra assicurazione ottimale. Riportate le cifre dei punti da A a 

C nei campi dei rispettivi passaggi successivi. Così, al punto D, otterrete la somma salariale annua 

assicurabile come risultato.

Costi fissi 

(ad es. affitto del locale commerciale, spese per il 

personale, assicurazioni, interessi, rate di leasing ecc.)

Utile netto

Danno massimo A

CHF

CHF

CHF

Passaggio 2:  
Ridurre i rischi

Quali perdite può provocare la mia assenza? Ponetevi questa domanda. E ricordate che, più rischi ri-

uscirete a ridurre, più basso sarà il vostro fabbisogno assicurativo. Considerate una vostra eventuale 
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no, soprattutto se si tratta di beni e prodotti deperibili. Pensate a misure di fidelizzazione dei clienti 

nel caso di chiusura.
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Avete un sostituto oppure collaboratori o altre persone 

che possono dare una mano o prendere il vostro posto?

Potete appoggiarvi a fornitori di servizi esterni?

Totale costi supplementari per la riduzione del danno

  Sì        No     Se sì, costi supplementari

  Sì        No     Se sì, costi supplementari B

CHF

CHF

CHF
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Stimate le perdite di fatturato dovute alla vostra assenza.

 – Se il fatturato cala, gli utili si riducono,

 – mentre i costi fissi continuano a sussistere anche se le entrate scendono a zero.

 – Le spese variabili, ad esempio per l’acquisto di materiale e altri costi rimanenti, diminuiscono in 

conseguenza della minore attività commerciale.

 – Nello scenario peggiore, i costi superano il fatturato e l’azienda va in perdita.
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Danno prevedibile

CHF

  % x danno massimo
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A

B

C

CHF

CHF

CHF

Passaggio 4:  
Determinare
la copertura

Le conseguenze finanziarie possono variare a seconda dell’azienda. In caso di inabilità al lavoro per 

malattia o infortunio, potete assicurare la vostra perdita di guadagno con l’assicurazione d’indenni-

tà giornaliera Helsana Business Salary. I costi successivi sono difficili da quantificare e dipendono 

fortemente dal settore, dalle dimensioni dell’azienda e dalla durata dell’assenza. Per questo non 

possono essere inclusi nella copertura assicurativa.

Avete altre polizze assicurative in corso per l’indennità 

giornaliera in caso di malattia o infortunio?

Somma salariale annua assicurabile

Quanto tempo occorre per poter quantificare un danno 

provocato da una vostra assenza o per quanto tempo 

potete sostenere da soli il rischio di una perdita?

Quando iniziano le vostre prestazioni di rendita

in caso di invalidità?

Periodo d’attesa

Durata delle prestazioni

Prestazione

C ./. Prestazioni esistenti

  giorni

dopo    giorni/mesi/anni

D

CHF

CHF

Periodo d’attesa

   giorni

Durata delle prestazioni

  365 giorni         730 giorni

Prestazioni in caso di sinistro

 – Ci basiamo sulle cifre del conto economico 

dell’ultimo esercizio.

 – In caso di andamento irregolare degli affari, 

si può considerare la media degli ultimi tre anni 

di esercizio.

 – Per le aziende di nuova formazione, nei primi 

due anni non teniamo in considerazione il conto 

economico.

 – Il 100 per cento della somma salariale annuale vi vie-

ne corrisposto già a partire da una perdita di reddito 

del 90 per cento.

 – L’assicurazione copre non solo il reddito (utile), 

ma anche i vostri costi fissi.

 – Poiché tutti i clienti dell’assicurazione d’indennità 

giornaliera per malattia Helsana Business Salary 

possono far valere solo le perdite effettive, benefi-

ciate di premi vantaggiosi.



Impegnati per la salute 
della vostra azienda.

Avete domande?

Siamo lieti di aiutarvi. Inviateci la vostra richiesta con il formulario di 

contatto, chiamateci o venite a trovarci nell’agenzia generale Helsana 

più vicina a voi.

0844 80 81 88

helsana.ch/agenzie-generali

Desiderate saperne di più?

Maggiori informazioni sono disponibili su

helsana.ch/aziende

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA e 
Helsana Infortuni SA.

Il presente opuscolo ha scopo esclusivamente informativo e non rappresenta un’offerta vincolante. 
Restano salve eventuali modifiche.

Gruppo Helsana
Casella postale
8081 Zurigo
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