NoiAutonomia
NoiAutonomia di AXA dà sostegno concreto ai tuoi dipendenti nel caso in cui perdano la propria
autosufficienza, per un incidente o una malattia.

1 Cosa offre

 Quando si attiva

	

Una rendita da 500 a 2.000 € al mese per affrontare
le conseguenze economiche di un grave evento.

2 I vantaggi per la tua azienda
Con NoiAutonomia di AXA

NN MIGLIORA L’AMBIENTE DI LAVORO

attivare un piano di welfare può diventare uno
strumento di fidelizzazione per i tuoi dipendenti e per
aumentare la loro produttività

NN ACCEDI AD AGEVOLAZIONI FISCALI

puoi usufruire di importanti benefici fiscali: il premio
della polizza sottoscritta è deducibile nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

Quando non si è più in grado di svolgere anche le più
semplici attività quotidiane o in seguito alla diagnosi
di una malattia neurodegenerativa, come il morbo di
Parkinson o l’Alzheimer.

i tuoi dipendenti
 Premia
con benefit di alto valore
CARLA, 40 ANNI
premio annuo: 35 €
rendita mensile:
1.000 €

LUCA, 45 ANNI

premio annuo: 30 €
rendita mensile:
1.000 €

Proteggi il tenore di vita dei tuoi
dipendenti e migliora il benessere
in azienda

Contatta il tuo Agente AXA
per una consulenza personalizzata
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Siamo il primo brand assicurativo al mondo (Classifica Interbrand 2017)
Ogni giorno 107 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.
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