Finalmente ho risolto le mie
preoccupazioni per i dipendenti
in smart working. Se il computer
aziendale si danneggia, con Buon
Lavoro! posso contare su rimborsi
rapidi per continuare a lavorare
senza interruzioni.

Sicurezza anche in caso
di infortunio dei miei
dipendenti

Smart working

La tua assicurazione
a portata di mano, sempre.

Buon Lavoro! mi protegge in caso
di infortuni dei miei dipendenti, anche
durante l’attività in smart working
e/o telelavoro.
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AXA è al mio fianco in ogni momento grazie
a una rete di professionisti specializzati
nelle piccole e medie imprese.

Libero di fare
business anche
in smart working
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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
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Con Buon Lavoro! di AXA ho:

Buon Lavoro!

Continuità del lavoro
garantita

“Quando un dipendente
ha rovesciato per sbaglio
il caffè sul pc, pensavo
di dover ritardare la
consegna di un progetto.
Ma grazie al rimborso
di AXA non ho avuto
preoccupazioni!”

1

Dopo il guasto ho subito chiamato
il mio fornitore informatico di fiducia.

2

Gli ho richiesto un computer sostituitivo
in attesa che il tecnico ripristinasse il mio.

3

Ma non mi è importato, perché con AXA
ho ottenuto velocemente il rimborso di tutto.

4

Com’è finita? Siamo riusciti a consegnare
il progetto in tempo, ricevendo i complimenti
dal cliente!

AXA propone una soluzione assicurativa unica,
appositamente studiata per proteggere i rischi specifici
delle aziende che utilizzano lo smart working o il
telelavoro: un supporto flessibile e personalizzabile
che nasce da un dialogo diretto con aziende con
dipendenti che lavorano da remoto.

Il nostro
lavoro
è ancora
più smart

Buon Lavoro! offre una copertura completa per
proteggere la mia attività e i miei dipendenti
in smart working o telelavoro, che mi tutela in
caso di danni agli apparecchi tecnologici in uso
e infortuni durante l’attività lavorativa.

Computer e Tablet
al sicuro
Quando si lavora in smart working, anche i piccoli
imprevisti possono diventare grandi problemi:
basta, ad esempio, un cortocircuito a casa o un
caffè rovesciato per danneggiare il computer
o il tablet.
Con Buon Lavoro! posso gestire la situazione
con serenità perché ho la sicurezza che AXA penserà
all’imprevisto rimborsandomi le spese per
la riparazione o la sostituzione del device.

Al mio fianco in caso di furto
Posso contare su Buon Lavoro! anche nell’ipotesi
di furto dei device aziendali in casa o durante le
soste nel tragitto tra casa e lavoro. E, se durante il
viaggio ci dovesse essere un incidente d’auto,
potrò avere il rimborso dei costi per ripristinare
il computer danneggiato.

Nessun danno è irreparabile
Con Buon Lavoro! io e i miei collaboratori siamo
tranquilli perchè, anche quando ci troviamo in
un luogo diverso dall’ufficio, AXA ci tutela per
eventuali danni causati a terze persone.

Più sicuri loro, più protetto io
Con AXA è coperta la mia responsabilità civile
verso i dipendenti in caso di infortunio durante
l’attività lavorativa, anche da remoto.

