Buon Lavoro!

Dedicato a... Bar&Ristoranti

Sentirmi libero
in cucina è il mio
ingrediente segreto
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Ho trovato la vetrata del mio locale
completamente sfondata e gran parte degli
arredi distrutti. Dei vandali sono entrati
subito dopo la chiusura per portarsi via
un’intera cassa di vini francesi.

Per fortuna avevo la garanzia atti vandalici
grazie a cui ho ottenuto un rimborso
per il danno subito.

Il giorno dopo, l’assistenza AXA mi ha inviato
un fabbro ed un vetraio per sistemare
la serratura e la vetrata d’ingresso. Ho sfruttato
anche il servizio di guardia giurata per i giorni
successivi.

A partire dal 3° giorno di chiusura,
ho potuto usufruire di un rimborso
giornaliero da fermo attività.

AXA propone una soluzione assicurativa unica,
appositamente studiata per proteggere i rischi
specifici di bar e ristoranti: un supporto flessibile
e personalizzabile che nasce da un dialogo diretto
con imprenditori del settore.

Con Buon Lavoro! di AXA ho:

“La sera prima
di capodanno mi
hanno fatto la festa.”

La protezione per Bar
e Ristoranti
Finalmente una risposta alle mie
preoccupazioni quotidiane: problemi
con i clienti, alimenti danneggiati, tagli
e ustioni della mia brigata e molto altro.

Apertura 24 ore su 24
Con AXA la mia attività non chiude mai,
anche nei casi più gravi. Puoi contare
sull’intervento di società di salvataggio
per la messa in sicurezza dei tuoi materiali
ed il pronto ripristino dell’attività.
Inoltre, puoi far affidamento su acconti
d’indennizzo per sostenere i costi fissi
come il pagamento di fornitori e dei
collaboratori.

Un vero partner
AXA è al mio fianco in ogni momento
grazie ad una rete di professionisti
specializzati nelle piccole
e medie imprese.

“La sera prima
di capodanno mi
hanno fatto la festa.”

La ricetta
giusta
per il mio
ristorante.
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Buon Lavoro! offre diverse aree di copertura per proteggere
la mia attività giorno dopo giorno nell’ipotesi di incendio
e furto nei miei locali, richieste di risarcimento di clienti
e collaboratori, rimborso a seguito di chiusura forzata,
sostegno per le spese legali e assistenza per le emergenze.

Un occhio di riguardo
per i miei collaboratori

E, inoltre, con la soluzione dedicata a Bar&Ristoranti ho
accesso alle garanzie ideate apposta per il mio settore.

• cicatrici da ferite da taglio
• cicatrici da ustioni
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Ho trovato la vetrata del mio locale
completamente sfondata e gran parte degli
arredi distrutti. Dei vandali sono entrati
subito dopo la chiusura per portarsi via
un’intera cassa di vini francesi.

Per fortuna avevo la garanzia atti vandalici
grazie a cui ho ottenuto un rimborso
per il danno subito.

Alimenti e merci sempre protetti

Al sicuro dai malintenzionati

Un pensiero in meno in caso di:

Con AXA proteggo il mio ristorante e chi lo
frequenta, perché posso accedere ad un rimborso
in caso di:

• Deterioramento alimenti per mancata refrigerazione
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Il giorno dopo, l’assistenza AXA mi ha inviato
un fabbro ed un vetraio per sistemare
la serratura e la vetrata d’ingresso. Ho sfruttato
anche il servizio di guardia giurata per i giorni
successivi.

• Esplosione fusti di birre e lattine

Massima attenzione
per i miei clienti
Posso attivare coperture studiate per evitare
spiacevoli conseguenze dovute a:

A partire dal 3° giorno di chiusura,
ho potuto usufruire di un rimborso
giornaliero da fermo attività.

• reazioni allergiche impreviste
• intossicazioni alimentari

Una tutela a prova di norma
AXA propone una soluzione assicurativa unica,
appositamente studiata per proteggere i rischi
specifici di bar e ristoranti: un supporto flessibile
e personalizzabile che nasce da un dialogo diretto
con imprenditori del settore.

Grazie alla garanzia danni estetici offro ai miei
collaboratori un rimborso a seguito di:

Quando si parla di sicurezza alimentare, può capitare
un imprevisto: ecco perchè con Buon Lavoro! ho una
copertura specifica per affrontare le spese legali
in caso di sanzioni amministrative.

• Danni al locale per risse o rapine
• Rapine ai miei clienti

Ripristino reputazionale
Il passaparola è fondamentale, basta un piccolo
incidente per mandare in fumo la reputazione
del mio locale.
Ecco perchè ho scelto la copertura che mi
rimborsa le spese sostenute per realizzare
campagne pubblicitarie in caso di danni
d’immagine per intossicazioni alimentari.

Tranquillo anche all’esterno
Metto al riparo il mio dehor in caso di furti o eventi
atmosferici che rechino un danno a tende da
esterni, sedie, tavolini e giochi da giardino.

La tua assicurazione
a portata di mano, sempre.
rapida con
• RCF,egistrazione
P.IVA e numero di polizza
sia per la App che per l’Area
Clienti

 emplicità di accesso con
• Simpronta
digitale
servizi utili per te, come
• Tlaanti
visualizzazione di tutte le

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
Rating per AXA Assicurazioni
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