Proteggi

i tuoi dipendenti

Welfare
Aziende
www.axa.it

Promuovi
il benessere
del tuo Personale
I vantaggi per la tua azienda

Welfare Aziende di AXA
protegge i dipendenti in caso
di infortuni e malattie, offrendo
assistenza di qualità e migliorando
il clima aziendale.

Cosa puoi offrire ai tuoi dipendenti?

Aumenta la produttività

Rimborso spese mediche

Proteggere i tuoi dipendenti e le loro famiglie significa migliorare
l’ambiente di lavoro e accrescere la produttività. In Italia
già oltre il 50% delle imprese ha attivato un piano di welfare.*

Accesso ai migliori centri diagnostici e sostegno
economico in ambito ricovero o extra ricovero.

Fidelizza le tue risorse
Tra le aziende che hanno attivato un piano di welfare,
oltre il 30% lo ha fatto per fidelizzare le proprie risorse
e migliorare la relazione con i dipendenti.**

Accedi ai vantaggi fiscali
Hai la possibilità di accedere a importanti vantaggi
fiscali e contributivi previsti dalla nostra legislazione.
* Fonte: Affari e Finanza, La Repubblica
** Fonte: Le inchieste di Repubblica

Tutela in caso di infortuni
Supporto economico in caso di infortuni,
in ambito professionale ed extra professionale.

Prevenzione
Possibilità di usufruire di check up medici specialistici
al fine di prevenire le patologie più diffuse.

Assistenza
A disposizione un network dedicato alla gestione
di servizi di assistenza in ambito infortuni e malattie.

Ogni fase della vita ha i suoi protagonisti da proteggere
Le soluzioni e le persone di AXA Assicurazioni ti accompagnano e supportano nel momento del
bisogno, aiutandoti ad affrontare il futuro senza preoccupazioni.

Siamo il primo brand assicurativo al mondo
(Classifica Interbrand 2016)
Ogni giorno 103 milioni di persone 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 loro risparmi. Noi di AXA Assicurazioni conosciamo bene il valore del tuo lavoro, dei tuoi affetti e dei tuoi sogni.
Per questo siamo consapevoli dell’importanza e della responsabilità del mestiere dell’assicuratore.

Contatta il tuo Agente AXA
per una consulenza
specializzata
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