Buon Lavoro!

Estetica
&Parrucchieri

Dedicato a...

Libera di dare
un taglio alle
preoccupazioni
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Nel mio salone mi occupo sempre io di tinte
e colorazioni: è la mia passione, ma devo
starci sempre molto attenta.
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L’altro giorno mi è scivolata dalle mani
la ciotolina del colore e ho macchiato
la camicetta di una cliente.

3
4

Per fortuna avevo attivato la garanzia
per i capi d’abbigliamento: ho tranquillizzato
la mia cliente, assicurandole che l’avrei risarcita
in pochissimo tempo.

Com’è finita? Qualche giorno dopo le ho
rimborsato la camicetta e lei ha già prenotato
la prossima piega!

AXA propone una soluzione assicurativa unica,
appositamente studiata per proteggere i rischi specifici
di centri estetici, parrucchieri e studi di tattoo e piercing:
un supporto flessibile e personalizzabile che nasce
da un dialogo diretto con imprenditori del settore.

Con Buon Lavoro! di AXA ho:

“La situazione
stava prendendo
una brutta piega,
ma l’ho subito
rimessa in ordine.”

La protezione per Estetica
e Parrucchieri
Finalmente una risposta alle mie
preoccupazioni quotidiane: furto
delle mie attrezzature, danni ai capi
d’abbigliamento dei miei clienti
e molto altro.

Apertura 24 ore su 24
Con AXA la mia attività non chiude
mai, anche nei casi più gravi.
Posso contare sull’intervento della
società di salvataggio per la messa
in sicurezza dei miei materiali
ed il pronto ripristino dell’attività.
Inoltre, posso far affidamento su
acconti d’indennizzo per sostenere
i costi fissi come il pagamento
di fornitori e dei collaboratori.

Un vero partner
AXA è al mio fianco in ogni momento
grazie a una rete di professionisti
specializzati nelle piccole
e medie imprese.

“La situazione
stava prendendo
una brutta piega,
ma l’ho subito
rimessa in ordine.”

1

Nel mio salone mi occupo sempre io di tinte
e colorazioni: è la mia passione, ma devo
starci sempre molto attenta.

2

L’altro giorno mi è scivolata dalle mani
la ciotolina del colore e ho macchiato
la camicetta di una cliente.

Coi danni
taglio corto.

Buon Lavoro! offre diverse aree di copertura
per proteggere la mia attività, giorno dopo giorno,
nel caso di incendio e furto nei miei locali, richieste
di risarcimento di clienti e collaboratori, rimborso
a seguito di chiusura forzata, sostegno per le spese
legali e assistenza per le emergenze.
E, inoltre, con la soluzione specifica per centri estetici,
parrucchieri e studi di tattoo e piercing ho accesso
alle garanzie ideate apposta per la mia attività.

I clienti prima di tutto
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Per fortuna avevo attivato la garanzia
per i capi d’abbigliamento: ho tranquillizzato
la mia cliente, assicurandole che l’avrei risarcita
in pochissimo tempo.

La loro fiducia è fondamentale per la crescita della
mia attività: ecco perché faccio sempre il possibile
per tutelarli da qualsiasi inconveniente.
Con BuonLavoro! posso attivare diverse garanzie
specifiche così da non dovermi più preoccupare per:
• Danni ai clienti derivanti da trattamenti estetici
• Danni ai capi d’abbigliamento

4

Com’è finita? Qualche giorno dopo le ho
rimborsato la camicetta e lei ha già prenotato
la prossima piega!

• Rapine ai danni dei miei clienti di denaro
o oggetti preziosi

E se qualcosa va storto?
Chi lavora, purtroppo, può sbagliare: ecco perché
ho scelto di tutelarmi contro le conseguenze in caso di:

AXA propone una soluzione assicurativa unica,
appositamente studiata per proteggere i rischi specifici
di centri estetici, parrucchieri e studi di tattoo e piercing:
un supporto flessibile e personalizzabile che nasce
da un dialogo diretto con imprenditori del settore.

• Danni dovuti al trucco permanente
• Danni da tatuaggi o piercing
Grazie a BuonLavoro! posso subito rimediare
offrendo ai miei clienti il rimborso delle eventuali
spese mediche da sostenere.

Ripristino reputazionale
Una copertura speciale per sostenere
le spese di campagne pubblicitarie a seguito
di danni d’immagine per reazioni allergiche,
tagli o escoriazioni dei clienti.

Un occhio di riguardo
per i miei collaboratori
Purtroppo quando si lavora con piastre, forbici
o aghi per tatuaggi un imprevisto può sempre
accadere.
Per questo scelgo sempre il meglio per
tutelare
i miei dipendenti da ogni infortunio, anche

Il mio negozio,
la mia seconda casa
Con AXA posso proteggere la mia attività
al meglio e assicurarmi che non si fermi mai
a causa di:
• Furti e guasti ai miei macchinari, ad esempio
quelli per la pressoterapia, la radiofrequenza
e il laser.
• Danni alle cabine o poltrone dovuti a cause
accidentali o provocati involontariamente
dai miei clienti.

La tua assicurazione
a portata di mano, sempre.
rapida con
• RCF,egistrazione
P.IVA e numero di polizza
sia per la App che per l’Area
Clienti

 emplicità di accesso con
• Simpronta
digitale
servizi utili per te, come
• Tlaanti
visualizzazione di tutte le

tue polizze e garanzie in modo
chiaro e trasparente

Scarica ora My AXA

Per AXA la voce dei clienti è importante.
Ecco cosa pensano di noi
Rating per AXA Assicurazioni
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