Protezione Caseario
La soluzione pensata
per gli specialisti del settore

Protezione Caseario
Tuteliamo la tradizione
e chi la fa
la soluzione axa
per il tuo settore

La produzione lattiero-casearia rappresenta un’eccellenza
gastronomica italiana da tutelare con cura. Per questo AXA
ha realizzato Protezione Caseario, la soluzione pensata
per rispondere alle esigenze del tuo settore.
Con Protezione Caseario proteggi dai rischi tutta la filiera:
dall’allevamento alla produzione e trasporto del latte,
dalle strutture per la lavorazione di formaggi e latticini sino
al confezionamento e distribuzione del prodotto finito.

Metti al sicuro la tua azienda

Voglio concentrarmi
solo sul mio lavoro.
Ivan F. — Produttore di formaggi tradizionali IGP

Una soluzione
flessibile e specifica
per il tuo settore
Protezione Caseario aggiunge
alla protezione dedicata alle aziende
numerose garanzie personalizzate
per chi produce formaggi, burro,
yogurt e derivati del latte.

La garanzia di AXA
La tua attività può contare
in ogni momento sulla solidità
e affidabilità del primo brand
assicurativo al mondo*, dei suoi
Agenti e dei professionisti dedicati
alle imprese.
* Classifica Interbrand 2013
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La tua attività è il bene più prezioso che hai,
proteggila meglio.
materie prime

infrastrutture

Posso proteggere il latte?

E se si danneggia un serbatoio
o una tubatura?

Certamente, la tua materia prima principale è protetta
in diverse fasi.

Nessun problema, garantiamo la massima protezione a queste
particolari parti del tuo impianto, anche in caso di implosione
dovuta a carenza di pressione.

• Trasporto del latte in caso di guasto o perdita fino a
30 Km dal tuo caseificio
• Contaminazione della materia prima
• Danni durante lo stoccaggio in ambienti refrigerati

prodotti

Posso proteggere i miei prodotti
dagli sbalzi di temperatura?

infrastrutture

È possibile tutelare anche il fabbricato?
Certamente, incluso il danneggiamento o la rottura delle lastre
e gli incendi.

E se si danneggia un macchinario?
Protezione Caseario tutela dai guasti accidentali i macchinari
presenti nella tua unità produttiva.

E gli arredi o le attrezzature
informatiche?
Non solo i macchinari sono protetti, ma anche gli arredi
e i computer che dovessero subire un danneggiamento
accidentale o un furto.

Certamente, in caso di mancata temperatura controllata
o refrigerazione.

E se si rompe una scaffalatura
durante la stagionatura?
Ti proteggiamo dalle perdite anche in questo caso.

Posso proteggere i prodotti
nella fase di affumicatura?
Certamente, anche se il danno è accidentalmente causato
da un tuo dipendente, inclusi i guasti agli impianti di affumicatura.

E se succede qualcosa durante
il confezionamento?
Protezione Caseario ti protegge in caso di confezione difettosa
dovuta a guasto alle linee di confezionamento, anche causato
accidentalmente da un tuo dipendente.
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Nicola M.

E se succede
qualcosa?
La concretezza
del servizio AXA

Responsabile Controllo
Qualità del Caseificio
«L’attività ha rischiato
di bloccarsi».

Protezione Caseario è presente proprio nel momento
del bisogno. Un servizio dedicato, periti e liquidatori
specializzati, le migliori società internazionali di salvataggio,
sono la nostra risposta rapida e concreta, quando serve.

Agenti
specializzati
Piccole e Medie
Imprese
Che in caso di bisogno
diventano i tuoi primi
interlocutori.

Acconti di
indennizzo in
caso di sinistro

Periti
e liquidatori
dedicati

Per far fronte, anche
nella difficoltà, agli
impegni presi con
clienti e fornitori.

Attivi su tutto
il territorio nazionale
per dare una risposta
rapida e concreta
in tempi brevi.


Società di
salvataggio
leader di mercato
Per affrontare anche
i casi più complessi
e far ripartire l’attività
il prima possibile.

Valutazioni
di mercato
Rimborsi calcolati
con riferimento al
valore di mercato
dei prodotti.

«Nella produzione casearia l’igiene
è un aspetto fondamentale. Per questo
ci siamo davvero spaventati quando
si è rotta una valvola e si è verificato
un grosso sversamento di latte
nel caseificio. Eravamo disperati,
non tanto per la perdita del liquido,
ma perché dovevamo bloccare l’attività

e sanificare tutti i locali. Per fortuna
è intervenuta immediatamente la società
di salvataggio chiamata dal mio Agente
AXA. In pochissimi giorni tutto è stato
sistemato e il lavoro è ripreso. Senza
l’assistenza di AXA il caseificio sarebbe
rimasto chiuso molto più a lungo
con una grossa perdita economica».

Protezione Caseario ti accompagna
nel lavoro proteggendoti dagli imprevisti
che potrebbero mettere a rischio
la tua attività.

Chiedi consiglio
al tuo Agente AXA
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Ogni fase della vita ha i suoi
protagonisti da proteggere
Le soluzioni e le persone di AXA Assicurazioni ti accompagnano prevenendo i rischi,
supportandoti nel momento del bisogno, aiutandoti ad affrontare il futuro senza preoccupazioni.

Siamo il primo brand assicurativo al mondo
Ogni giorno 102 milioni di persone in 56 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 propri 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.

AXA Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311 - C.F. e P.I.V.A. n. 00902170018
Comunicazione pubblicitaria di AXA Assicurazioni S.p.A.
Le garanzie descritte sono prestate nei limiti e secondo le modalità previste
dalla documentazione contrattuale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Fascicolo Informativo, disponibile presso le agenzie AXA Assicurazioni.

www.axa.it

