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Accesso alle tariffe agevolate AXA Caring e a servizi e condizioni vantaggiose di altri network di proprietà o partner del 
Gruppo AXA Italia; “Valore Manager e Collaboratori” 

Regolamento 

Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 co.1 c) del DPR 430/2001 
(riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014). 

 
“Card Salute AXA - Valore Manager e Collaboratori 2023” 

 
 

PROMOTORE:  
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia - PEC: 
axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese 
di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della 

C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis 

C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS 
con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) -  (di seguito il “Promotore”).  

 
 
DURATA:  

L’iniziativa è valida dal 05/05/2023 al 30/06/2024. 

 
DESTINATARI:  

La presente iniziativa è riservata ai clienti persone giuridiche e fisiche, maggiorenni, residenti o domiciliate in Italia, in 
favore degli assicurati di polizza “Valore Manager e Collaboratori” sottoscritta con AXA Assicurazioni S.p.A.  (“Polizza”).  
 
PUBBLICITA’:  

L’iniziativa sarà pubblicizzata all’interno dei siti istituzionali di AXA  o tramite altri mezzi fisici (es. leaflet, …) o digitali (es. 

DEM, radio, …) e principalmente tramite la rete distributiva del Promotore.  
 

 

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA:  
Consentire l’accesso alle tariffe convenzionate del network di strutture sanitarie AXA Caring e a servizi e condizioni 
vantaggiose di altri network di proprietà o partner del Gruppo AXA Italia (“l’Iniziativa”).. AXA Caring è un’impresa del Gruppo 

AXA, controllata da AXA Assicurazioni S.p.A., attiva nei servizi amministrativi e liquidativi nel settore “Salute”. 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
La partecipazione all’Iniziativa, in termini di fruizione delle tariffe convenzionate, è riservata esclusivamente agli assicurati 
con Polizza “Valore Manager e Collaboratori" per tutta la durata indicata, che riceveranno dal Contraente in formato digitale 

pdf o cartaceo un documento recante la “Card Salute AXA” corredata di: 

• Regolamento dell’iniziativa 

• Modalità operative per la fruizione della “Card Salute AXA” 
 

  
La possibilità di accedere alle tariffe convenzionate del network AXA Caring  e a servizi e condizioni vantaggiose di altri 

network di proprietà o partner del Gruppo AXA Italia (cd. Card Salute AXA) ha natura personale ed è pertanto incedibile, 
salva l’estensione all’assicurato ed ai beneficiari di Polizza. 

La partecipazione all’Iniziativa è completamente gratuita. 

 
RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE AI PARTECIPANTI:  

mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it


 

 

 Internal 

1) Accesso alle tariffe convenzionate del network AXA Caring: è permesso solamente attraverso la presentazione 
presso le strutture sanitarie convenzionate della “Card Salute AXA” che riporta al suo interno: 

• Logo AXA  

• Il nome e cognome dei beneficiari dell’Iniziativa e la data di scadenza della Card stessa 

• Nome/ragione sociale del contraente  

• Numero progressivo della Card 
1. Accesso a servizi e condizioni vantaggiose di altri network di proprietà o partner del Gruppo AXA Italia: 

• Salmoiraghi & Viganò: è permesso, seguendo le istruzioni riportate nell’Area Salute, previa registrazione nel 
sito www.convenzionisalmoiraghievigano.it., ed acquisizione di: 1) voucher sconto per l’acquisto di occhiali da 
vista, da sole o lenti; 2) voucher prevenzione per il rimborso della visita oculistica. Il voucher, in formato 

cartaceo o digitale, dovrà essere presentato presso uno dei negozi Salmoiraghi & Viganò, Ray Ban Store 
(www.salmoiraghievigano.it; www.ray-ban.com) insieme alla “Card Salute AXA” che riporta al suo interno il 

nome e cognome dei beneficiari dell’Iniziativa.  

• Farmacie Boots: è permesso attraverso la presentazione presso una delle farmacie Boots/Alliance Retail 
(https://www.boots.it/dove-siamo/) della “Card Salute AXA” che riporta al suo interno il nome e cognome dei 

beneficiari dell’Iniziativa. 

 
L’effettiva fruibilità dell’Iniziativa dipende esclusivamente dal soggetto convenzionato  
In ogni caso, all’interno del periodo di durata dell’iniziativa e al momento della richiesta di accesso alle tariffe convenzionate 

del network AXA Caring e a servizi e condizioni vantaggiose di altri network di proprietà o partner del Gruppo AXA Italia, il 
richiedente dovrà avere la polizza sopra indicata in vigore. A titolo di esempio: 

• Un cliente con una Polizza in scadenza al 30/04/2024, non rinnovata entro i 15 giorni di comporto, dal 15/05/2024 
non potrà più richiedere l’accesso ai vantaggi della Card Salute; 

• Un cliente con polizza sottoscritta l’30/06/2024 non potrà usufruire dell’iniziativa dal 01/07/2024. 
 
PRECISAZIONI:  
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione 

all’Iniziativa, dandone adeguata comunicazione, pur astenendosi dall’introdurre modifiche peggiorative e salvaguardando 
i diritti già acquisiti dai partecipanti.  
La partecipazione all’Iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente “termini e 

condizioni” di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 co. 1 c). 

Trattasi di offerta di sconti sul prezzo di servizi eseguiti da soggetti convenzionati con il Promotore, di genere diverso dalla 

Polizza acquistata, non finalizzata alla promozione di detti servizi, né subordinata all’acquisto. 
 

 

Milano, 5/5/2023 

http://www.convenzionisalmoiraghievigano.it/
http://www.salmoiraghievigano.it/
http://www.ray-ban.com/
https://www.boots.it/dove-siamo/

