PUNTUALITÀ GARANTITA
RITARDO PAGATO
Messaggio pubblicitario:
prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo, disponibile in Agenzia e sul sito www.axa.it.

Carta
degli Impegni

Gentile Cliente

I nostri Impegni

Per esserti
ancora più vicino

AXA, per esserti ancora più vicino, ti presenta la CARTA DEGLI IMPEGNI,
una conferma di affidabilità per rispondere alle tue esigenze.
Ci impegnamo a:
Ridefinire gli standard del servizio
assicurativo attraverso impegni chiari
e misurabili.

Riconoscere un indennizzo tangibile
se gli impegni non vengono rispettati.

Gentile Cliente

I nostri Impegni

Per esserti
ancora più vicino

1. Risarcimento polizza RC Auto
Ci impegnamo a:
Risarcire più velocemente (*)
Risarciamo i sinistri entro
21 giorni di calendario

La nostra promessa
Un importo di 50 euro nel caso
non rispettassimo i tempi

* La Normativa prevede il risarcimento entro 30/90 giorni.
Se nel sinistro ci sono stati solo danni materiali per un massimo di 2.000 euro e, in caso di incidente, il modulo di constatazione amichevole è
stato firmato da entrambe le parti, ci impegnamo al risarcimento entro 21 giorni di calendario dalla data di ricevimento della documentazione
completa relativa alla tua denuncia. Per permetterci di rispettare il nostro impegno in 21 giorni, è necessario che il credito, di natura strettamente
personale in quanto derivante dalla tua natura di Cliente, o la gestione del sinistro non vengano ceduti a soggetti terzi (es. Carrozzeria, Legale
ecc.). Se il danno che hai subito non è risarcibile o non è coperto da polizza, sempre entro 21 giorni motiveremo con una lettera il perché del
mancato rimborso.

Ti basterà:
consegnare al tuo
Agente, in Agenzia o
mezzo posta, fax o email,
i documenti necessari,
completi di tutte le
informazioni richieste
consentire al perito
incaricato di visionare
l’auto entro 15 giorni
dalla denuncia

Gentile Cliente

I nostri Impegni

Per esserti
ancora più vicino

2. Liquidazione per polizze individuali di risparmio e investimento
Ci impegnamo a:
Liquidare più velocemente (*)
Liquidiamo in 15 giorni
le somme richieste

La nostra promessa
Dal 16° giorno riconosciamo
un valore minimo di 50 euro

* La Normativa prevede la liquidazione entro 30 giorni. Noi ci impegnamo a emettere l'ordine di bonifico in 15 giorni di calendario.
In caso di mancato rispetto dei tempi di liquidazione, al momento del riscatto o della scadenza naturale del contratto, dal 16° giorno e per ogni
giorno di ritardo, ti riconosciamo gli interessi di mora pari al tasso legale maggiorato dell’1%, e comunque per un valore minimo di 50 euro.
In caso di riscatto, i 15 giorni decorreranno dalla prima data utile di valorizzazione successiva alla data indicata nel modulo di richiesta della liquidazione.
Tutti i dettagli relativi alla data di valorizzazione sono riportati sul nostro sito www.axa.it e in Agenzia.

Ti basterà:
compilare la richiesta
di liquidazione
consegnare in Agenzia
tutta la documentazione
necessaria
scegliere il pagamento
tramite bonifico bancario

Gentile Cliente

I nostri Impegni

Per esserti
ancora più vicino

Il nostro primo impegno è verso di voi.
Vogliamo essere sempre affidabili, attenti e disponibili con tutti i nostri clienti.

Nel tuo Agente AXA e nei suoi collaboratori di fiducia troverai
dei professionisti esperti, pronti ad aiutarti per individuare insieme
le soluzioni migliori per le tue esigenze.
Mettici alla prova, scopri perché nessuno ti protegge come AXA.

Contattaci a questi recapiti
E-mail:
cartadegliimpegni@axa-assicurazioni.it
Trova l’Agenzia AXA più vicina consultando
il nostro sito internet: www.axa.it
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