No
vit
à
Nessuno protegge il tuo lavoro
come AXA, anche quando
è in movimento

Nuova
Protezione
Van

Nuova Protezione Van di AXA
è l’assicurazione che protegge il tuo mezzo
e la tua attività dagli imprevisti
Guadagna anche
se il mezzo è fermo

Protetto dal furto
di attrezzature

Tecnologia
per la sicurezza

Risposte concrete per la tua serenità
Se per un guasto o il furto
del mezzo non potessi lavorare,
come sono tutelato?

Con una diaria puoi compensare i mancati
guadagni e tornare subito competitivo.

Come posso proteggere
il carico?

Con AXA tuteli le merci in caso di furto
o danneggiamento, anche quando lavori
per conto terzi.

Se durante un lavoro il mio
mezzo dovesse andare in panne?

Con l’assistenza di AXA accedi
a un servizio sempre attivo.

E se sono vittima di incidente
causato da un veicolo
non assicurato?

Sei protetto anche in questo caso
con un rimborso per compensare i danni subiti.

Cosa succede se a un mio
collaboratore ritirano
la patente mentre è in servizio?

Con AXA accedi a una diaria per compensare
il danno economico, e il tuo autista può
contare sul rimborso delle spese sostenute
per il recupero dei punti persi.

Contatta il tuo Agente AXA
per una consulenza specializzata
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