Il rischio
lo trasportiamo noi

Protezione
Autotrasporti

La miglior protezione
per ogni trasporto

Le garanzie per una
serenità sempre a bordo

Tutela il tuo patrimonio dalle conseguenze
di una spedizione andata male
Chi ogni giorno trasporta merci, materie prime e prodotti di ogni tipo,
conosce bene la propria responsabilità di fronte a perdite
o danneggiamenti del carico. Le conseguenze di un imprevisto
possono non solo compromettere l’intera spedizione ma costituire
un ingente danno patrimoniale.
Protezione Autotrasporti di AXA affianca i professionisti del trasporto
stradale durante tutte le fasi di gestione delle merci, dalla presa
in carico alla riconsegna, offrendo garanzie concrete che si adattano
a realtà di ogni dimensione.

TRASPORTI CON IL TUO AUTOMEZZO
È la garanzia che offre una soluzione semplice
e accessibile per tutelare il carico di chi effettua
i trasporti sempre con gli stessi automezzi.
TRASPORTI CON LA TUA FLOTTA
Con Protezione Autotrasporti tuteli l’intero fatturato
noli generato con la tua flotta, senza dover comunicare
le targhe ed eventuali variazioni.
TRASPORTI CON MEZZI DI TERZI

L'assicurazione per gli
operatori del settore
Corrieri

Padroncini

Servizi di logistica

Imprese di autotrasporti

Vettori

Con questa garanzia accedi a una tutela completa
ed esclusiva che protegge il carico anche durante
le spedizioni effettuate con veicoli non tuoi.

Tutele concrete per i grandi
e piccoli imprevisti
PROTETTO ANCHE OLTRE CONFINE
Con Protezione Autotrasporti viaggi sereno in Italia
e all’estero, grazie a una copertura estesa anche
ai trasporti internazionali.
FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI
La tutela essenziale contro il rischio che più ti preoccupa.
Con questa garanzia puoi essere protetto sia in caso
di sottrazione del carico sia in caso di furto del mezzo.
DETERIORAMENTO DI MERCI DEPERIBILI
Con Protezione Autotrasporti sei tutelato anche in caso
di deterioramento delle merci dovuto a una variazione
di temperatura.
CONTAMINAZIONE E COLAGGIO
Con questa garanzia sei tutelato in caso di dispersione,
colaggio e contaminazione del carico.

… e se trasporti con mezzi di terzi
DANNI AL CARICO DURANTE LA SOSTA IN MAGAZZINO
La garanzia che ti protegge dalle conseguenze di danni
al carico durante le soste nei magazzini di proprietà
o in gestione.
RESPONSABILITÀ CIVILE PER ERRORI E OMISSIONI
Con questa garanzia sei protetto in caso di spedizione
errata o ritardata, consegna non conforme, mancato ritiro
dei documenti od omissioni documentali.

Mauro S.
«Quell’incidente
sarebbe potuto
costarmi caro»
“Avevo appena finito il mio giro di raccolta del latte con l’autocisterna,
nevicava forte e le strade erano un disastro. Improvvisamente
ho sbandato e il mezzo si è ribaltato in un fossato. Due boccaporti
si sono gravemente danneggiati e ho perso i 33mila litri di latte
che trasportavo. Per fortuna essendo il valore inferiore all’indennizzo
obbligatorio previsto per legge, Protezione Autotrasporti ha di fatto
coperto l’intero valore del carico danneggiato.”

Contatta il tuo Agente AXA
per ricevere una consulenza
specializzata

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 2015)

Ogni giorno 103 milioni di persone in 59 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 la tua agenzia
per ricevere un piano personalizzato
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