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Trovano applicazione le Condizioni 
Generali di Assicurazione come pure a 
complemento le seguenti categorie di 
professioni, qui di seguito elencate 
nell’art. 20 CGA:

Categoria professionale K.
Consulente aziendale

Assicurato è il servizio di consulenza 
economico-aziendale.

20.K.1
Questo servizio comprende la consu-
lenza e l’attuazione della strategia  
aziendale, del posizionamento sul mer-
cato e all’interno del settore nonché 
dell’organizzazione e dei processi, in 
particolare nei seguenti settori:

• Cost & Lean Management;

• Supply Chain Management;

• Marketing/Strategia di vendita/
Comunicazione;

• strategia IT;

• architettura dei sistemi;

• Human Resources/Outplacement;

• Risk & Compliance Management;

• lotta alla criminalità economica;

• Finance & Controlling;

• Merger & Acquisition;

• valutazione dell’impresa;

• pianificazione delle risorse aziendali 
(capitale, mezzi operativi, personale);

• pianificazione successoria;

• Direct & Indirect Procurement;

• Customer Relationship Management;

• Shared Services;

• Business Process Outsourcing/ 
Outtasking;

• liquidatore ai sensi della LEF, commis-
sario e amministratore speciale del 
fallimento (in deroga all’art. 7.5 lett. 
e) delle CGA).

Presupposto per la validità della coper-
tura assicurativa è che la persona assi-
curata non abbia il potere di decidere 
da sola, in maniera autonoma rispetto 
al mandante, e che tutta la responsabi-
lità per l’attuazione sia a carico di 
quest’ultimo.

20.K.2
Solo in base a convenzione speciale è 
data copertura assicurativa per l’attività 
svolta in veste di:

• liquidatore ai sensi del CO/CC;

• liquidatore, commissario e ammini-
stratore speciale del fallimento di  
società con azioni quotate in borsa  
e di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento 
dell’art. 7 delle CGA:

20.K.3
• La consulenza e l’implementazione 

nel settore ambientale. È invece data 
copertura per la pura consulenza in 
relazione alle strategie ambientali;

• Lo sviluppo, la produzione e la  
modifica di software.
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Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell ‘art. 20 CGA

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per 

facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche 

a quella femminileZurigo Compagnia di Assicurazioni SA


