Azienda Protetta

						La mia azienda
				si merita la migliore
attenzione
SFOGLIA

C’è un modo per
non fermare mai
la mia impresa
Anche la realtà più solida rischia di essere messa in difficoltà da
un evento improvviso: un incendio, un terremoto o un semplice
errore possono rappresentare un grave problema e interrompere
la continuità del business.
Azienda Protetta di AXA offre alla mia attività tutele concrete
e un servizio tempestivo che mi aiuta a prevenire i rischi
e ad affrontare le difficoltà.
Una soluzione completa e personalizzabile adatta ad aziende
di ogni dimensione per proteggere la continuità del business.

Danni all’attività

Responsabilità civile

Ripartire subito

Dedicato a...
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Dedicato a...
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Dedicato a...
Riparazione veicoli

Smart working

Contatti

Danni all’attivit

Le Aziende che non hanno
previsto un piano di emergenza, in
caso di grave sinistro rischiano di
fallire entro i 5 anni successivi.
(*)

Grazie alle garanzie Incendio, Furto e Guasto ai macchinari, queste sono preoccupazioni che
non riguardano più la mia attività: posso scegliere esattamente le coperture più adatte a me,
con la più assoluta libertà anche sui massimali di protezione.

Mi proteggo da:
incendio e
danni indiretti
•	incendio, esplosioni,
scoppi e fulmini
• danni di natura elettrica
• eventi
	
atmosferici e
grandine
•	terremoti, inondazioni,
alluvioni
• allagamenti

furto
e rapina
•
•
•
•

danni da furto e rapina
guasti agli infissi
atti vandalici
spese
	
per sostituzione
serrature
• furto di veicoli all’aperto

guasti ai macchinari
e danni durante
il trasporto
• danneggiamenti
	
dei macchinari
•	danneggiamenti alle
apparecchiature elettroniche

(*) Fonte: Dati Risk Management, Cavadini-Lucietto, Caucci Editore, Bari 2014.
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Responsabilità civil

Nel 2018 ci sono stati oltre 645.000
denunce di infortuni sul lavoro.
(*)

Ma io ho voluto pensarci prima, perché quando si lavora, si sa, l’imprevisto è sempre dietro
l’angolo. Per questo Azienda Protetta mi tutela per ogni richiesta di risarcimento da parte
di clienti, fornitori e collaboratori.

Mi proteggo da:
	richieste di risarcimento per
infortuni sul lavoro
 anni che emergono dopo
d
la conclusione di lavori presso clienti
danni provocati dai miei prodotti

	richieste di risarcimento da parte
dei miei dipendenti per mobbing,
licenziamento illegittimo e molestie
	richiesta di risarcimento per
ingiustificati provvedimenti
disciplinari

	richieste di risarcimento da parte
dei danneggiati

(*) Fonte: Relazione Annuale Inail 2018.
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Ripartire subit

In 10 giorni dall’alluvione abbiamo
recuperato tutto e ricominciato
a lavorare.
(*)

Con AXA posso contare su un sostegno immediato per gestire le situazioni di crisi. Il mio
Agente, le società di salvataggio, i periti e i liquidatori dedicati alle imprese hanno un unico
obiettivo: farmi tornare a competere sul mercato nel più breve tempo possibile. Inoltre, posso
contare su un acconto di indennizzo senza dover attendere i tempi di liquidazione del sinistro.

La rapidità è fondamentale:
RAPIDO E PROFESSIONALE
IMMEDIATA
APERTURA DEL
SINISTRO

TEMPESTIVO
SOPRALLUOGO

con il tuo Agente

Posso fare affidamento su:

Il mio Agente AXA
Il punto di riferimento
per guidarmi verso
la ripresa del lavoro

Servizio dedicato
Consulenti, periti e
liquidatori specializzati
nel Pronto Intervento

intervento della società
di salvataggio specializzata
nel Pronto Intervento

del tuo Agente
e del Perito

Acconti di indennizzo
Per sostenere le prime
spese e far fronte agli
impegni presi con
clienti e fornitori

Società di salvataggio
Per ridurre i tempi
di ripristino dell’attività
e garantire la continuità
del mio business

Assistenza legale
telefonica
Per ricevere un primo
parere telefonico da
parte di un consulente
del network AXA

(*)Fonte: AXA SME Claim Management, Cliente reale.
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Ristoranti e Ba

Dedicato a...

Che si parli di cibo o di protezione,
l’importante è scegliere solo
ingredienti di qualità.
Grazie alla soluzione dedicata ai ristoranti e ai bar, ho accesso a garanzie specifiche studiate
insieme agli imprenditori del mio settore.

Mi proteggo da:
deterioramento delle merci
per mancata refrigerazione

danni estetici ai collaboratori,
come tagli e ustioni

scoppio di fusti e lattine

danni alla reputazione
del mio ristorante o bar

danni al dehor e agli altri oggetti
all’aperto, come le tende da
esterni, le sedie e i tavoli

imprevisti con i clienti per
allergie e intossicazioni
alimentari

rapine nel mio ristorante o bar
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Grazie alla soluzione dedicata ai negozi di abbigliamento, ho accesso a garanzie specifiche
studiate insieme agli imprenditori del mio settore.

Mi proteggo da:
imprevisti con i clienti, come
cadute nei camerini di prova

rapine nel negozio

danni a vetrine, cabine di prova
e complementi di arredo

danni alla reputazione
del mio negozio

Dedicato a...

Negozi di Abbigliament

Amo dedicare tutte le mie
attenzioni al negozio, senza
avere altre preoccupazioni.
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Grazie alla soluzione dedicata ai Centri estetici e ai parrucchieri, ho accesso a garanzie
specifiche studiate insieme agli imprenditori del mio settore.

Mi proteggo da:
danni da esecuzione errata
di un trattamento

danni ai capi di abbigliamento

infortuni ai dipendenti
per scottature o tagli

danni alla reputazione
del mio negozio

danni e furto
delle attrezzature

rapine ai clienti

Dedicato a...

Estetica e Parrucchier

Il mio unico pensiero è che le mie
clienti escano sempre con il sorriso.
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Riparazione Veicol

Dedicato a...

Danni all’attività

Non temo gli imprevisti, perchè ho
sempre la soluzione per ripartire
in terza.
Grazie alla soluzione dedicata alle Officine, Carrozzerie e Concessionarie, ho accesso a garanzie
specifiche studiate insieme agli imprenditori del mio settore.

Mi proteggo da:
danni ai veicoli in
consegna o in custodia

furto dei veicoli con destrezza

danni ai veicoli all’aperto

infortuni ai dipendenti
per scottature o tagli

danni ai veicoli durante
la prova o il collaudo

danni da contaminazione
di oli e batterie esauste
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Smart workin

Finalmente mi sento protetto dai rischi
che possono derivare dal lavoro in
smart working dei miei dipendenti.
Grazie alla nuova soluzione dedicata allo smart working ho accesso a garanzie specifiche studiate
insieme ad imprenditori che, come me, hanno adottato questa modalità di lavoro.

Mi proteggo da:

Danni all’attività

Inoltre mi copre:

danni a computer e tablet dovuti
a fenomeno elettrico, incendio o
rovesciamento di liquidi durante
l’attività lavorativa da remoto

le spese per il noleggio di un apparecchio
sostitutivo, per ricostruire supporti
di dati e per duplicare programmi
in licenza d’uso

danni a computer e tablet causati
da incidente d’auto durante il
tragitto casa-lavoro

le richieste di risarcimento a terzi per
danni provocati dai dipendenti durante
l’attività di smart working e/o telelavoro

furto di computer e tablet, anche
durante i trasferimenti casa-lavoro

la mia responsabilità civile verso i
dipendenti in caso di infortunio durante
l’attività lavorativa, anche da remoto
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Contatt

Contatta la tua Agenzia
per saperne di più
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