Buon Lavoro!
Dedicato a...
Officine, Carrozzerie
e Concessionarie

Libero di pensare
solo a far ripartire
i miei clienti
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In officina le cose possono cambiare in
un secondo: stavo mettendo mano alla
spider del mio cliente quando, dal ponte
sollevatore, il blocco della berlina appena
finita ha ceduto.

La berlina è caduta a terra, colpendo la
spider: i danni a entrambi i veicoli sono stati
davvero grandi, come la mia preoccupazione.

Per fortuna avevo scelto di attivare la
garanzia specifica di AXA dedicata ai
veicoli in prova e in consegna: insieme
al mio Agente ho ritrovato subito la calma.

Ho tranquillizzato immediatamente i miei
clienti, assicurando che li avrei risarciti
in pochissimo tempo: detto, fatto!

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

Con Buon Lavoro! di AXA ho:

“Quando ho
danneggiato le auto
dei miei clienti, ho
potuto fare subito
retromarcia.”

Una protezione per
Officine, Carrozzerie
e Concessionarie

Pronta aFinalmente una risposta alle mie
preoccupazioni quotidiane: danni ai
veicolile
in custodia, possibili furti in officina,
sporcarsi
infortuni dei collaboratori e molto altro.
mani, proprio
Apertura h24
come me.
Con AXA la mia attività non chiude mai,

anche nei casi più gravi. Posso contare
sull’intervento di società di salvataggio
per la messa in sicurezza dei miei materiali
ed il pronto ripristino dell’attività.
Buon Lavoro! offreInoltre,
diverseposso
aree di
persu
proteggere
farcopertura
affidamento
acconti
la mia attività giorno
dopo giorno
di incendio
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pernell’ipotesi
sostenere i costi
fissi
e furto nei miei locali,
richieste
di risarcimento
clienti
come
il pagamento
di fornitoridi
e dei
collaboratori.
e collaboratori, rimborso
a seguito di chiusura forzata,
sostegno per le spese legali e assistenza per le emergenze.

Un vero partner

E, inoltre, con la soluzione dedicata alle Officine,
AXA è al mioho
fianco
in ogni
Carrozzerie e Concessionarie
accesso
allemomento
garanzie
ad una rete di professionisti
ideate apposta per grazie
il mio settore.
specializzati nelle piccole
e medie imprese.

Massima protezione
per i veicoli in custodia

La mia attività si fonda sulla fiducia dei miei clienti:
ecco perché è fondamentale ripagarla mettendo
in sicurezza i veicoli che tengo in custodia.
Con Buon Lavoro! posso attivare diverse garanzie
specifiche per dormire sempre sonni tranquilli:
• Danni ai veicoli all’aperto
• Danni ai veicoli in consegna o custodia
• Danni a veicoli durante la prova o il collaudo

Al riparo dai furti
Grazie alla garanzia Furto del veicolo con destrezza
mi tutelo nel caso in cui dei ladri si introducano
nei miei locali e rubino le chiavi di una delle auto
in custodia.

“Quando ho
danneggiato le auto
dei miei clienti, ho
potuto fare subito
retromarcia.”
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In officina le cose possono cambiare in
un secondo: stavo mettendo mano alla
spider del mio cliente quando, dal ponte
sollevatore, il blocco della berlina appena
finita ha ceduto.

La berlina è caduta a terra, colpendo la
spider: i danni a entrambi i veicoli sono stati
davvero grandi, come la mia preoccupazione.

Pronta a
sporcarsi le
mani, proprio
come me.
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.
E, inoltre, con la soluzione dedicata alle Officine,
Carrozzerie e Concessionarie ho accesso alle garanzie
ideate apposta per il mio settore.

Massima protezione
per i veicoli in custodia

Per fortuna avevo scelto di attivare la
garanzia specifica di AXA dedicata ai
veicoli in prova e in consegna: insieme
al mio Agente ho ritrovato subito la calma.

La mia attività si fonda sulla fiducia dei miei clienti:
ecco perché è fondamentale ripagarla mettendo
in sicurezza i veicoli che tengo in custodia.

Ho tranquillizzato immediatamente i miei
clienti, assicurando che li avrei risarciti
in pochissimo tempo: detto, fatto!

• Danni ai veicoli all’aperto
• Danni ai veicoli in consegna o custodia
• Danni a veicoli durante la prova o il collaudo

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

Con Buon Lavoro! posso attivare diverse garanzie
specifiche per dormire sempre sonni tranquilli:

Una sicurezza in più
per i miei collaboratori...
Durante le ore di lavoro gli imprevisti sono sempre
dietro l’angolo. Ma ora posso contare su coperture
che rispondono ad alcuni rischi tipici del nostro
settore:
• Esposizione dei dipendenti a sostanze tossiche
• Infortuni dei dipendenti
• Cicatrici per tagli e/o ustioni

... e per la mia officina
Anche l’inquinamento mi preoccupa: una piccola
perdita da un contenitore di olio potrebbe
facilmente creare un danno! Ma, grazie alla
copertura danni da contaminazione da olii e/o
batterie esauste, queste ansie appartengono
al passato.

A lavoro finito

Al riparo dai furti

Buon Lavoro! è al mio fianco anche quando ho
riconsegnato il veicolo al cliente.

Grazie alla garanzia Furto del veicolo con destrezza
mi tutelo nel caso in cui dei ladri si introducano
nei miei locali e rubino le chiavi di una delle auto
in custodia.

Con la garanzia RC Postuma sono coperto per i
danni a terzi che si verificano a lavoro finito, dopo
i lavori di riparazione o manutenzione che ho
effettuato.
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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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