Valore Dipendenti

Con Valore Dipendenti sei al fianco dei tuoi collaboratori e delle loro famiglie, anche oltre l’orario
di lavoro, con un capitale subito disponibile in caso di decesso o di invalidità permanente.

Perché scegliere Valore Dipendenti
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	 Per dare più valore

a chi ogni giorno lavora con te

Rafforza il rapporto con i tuoi dipendenti offrendo a loro,
e ai loro cari, una tutela che si estende nella vita di tutti i giorni.
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La tua impresa c’è
Ecco come*:

Accedi ai vantaggi fiscali

Con Valore Dipendenti di AXA accedi a importanti benefici
fiscali, i premi versati sono deducibili, nei limiti previsti
dalla normativa.
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Fidelizza i tuoi dipendenti
e aumenta la loro produttività.

È facile e veloce

Con un capitale assicurato fino a € 500.000 con l’aiuto del tuo
agente attivi la polizza in pochi semplici passi.

CASO MORTE
Giovanni, 40 anni
Capitale: € 100.000
Premio: € 99

Paola, 50 anni
Capitale: € 100.000
Premio: € 262

CASO MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE
Carlo, 40 anni
Capitale: € 100.000
Premio: € 124

Lucia, 50 anni
Capitale: € 100.000
Premio: € 328

* Versamenti annuali senza distinzione tra uomo e donna.

Contatta il tuo Agente AXA
per una consulenza personalizzata

AXA
Siamo il primo brand assicurativo al mondo (Classifica Interbrand 2017)
Ogni giorno 107 milioni di persone in 64 Paesi progettano il loro futuro con AXA, certi che ciò che amano è protetto al meglio.
Aiutiamo i nostri clienti a vivere più serenamente, promuoviamo la cultura della protezione, li tuteliamo dai rischi e li aiutiamo
a gestire meglio i loro risparmi.
Noi di AXA Assicurazioni conosciamo bene il valore del tuo lavoro, dei tuoi affetti e dei tuoi sogni. Per questo siamo consapevoli
dell’importanza e della responsabilità del mestiere dell’assicuratore.
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