Buon Lavoro!

Libera di
concentrarmi
solo sul mio lavoro
SFOGLIA

Buon Lavoro!

di AXA è il mio partner
per affrontare sempre
ogni imprevisto al meglio

Ho tutta la sicurezza che mi serve per lavorare in tranquillità.
Grazie alle diverse sezioni di garanzia, sono io a scegliere le soluzioni
migliori per il mio lavoro di ogni giorno e a costruire una protezione
davvero specifica per il mio settore.

Finalmente posso
contare su una
sicurezza davvero
su misura per la
mia attività.
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Fermo Attività
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Assistenza

Riparti subito

Contatta il tuo Agente

Incendi

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 queste sono preoccupazioni che non riguardano più la mia attività: posso
scegliere esattamente le coperture più adatte a me, con la massima libertà anche sui massimali di protezione.

Mi proteggo da:
danni provocati da incendio,
esplosioni, scoppi e fulmini

danni a beni all’aperto

eventi atmosferici e grandine

guasti macchine

sovraccarico/accumulo neve

terremoti, inondazioni, alluvioni

spese di demolizione e sgombero

allagamenti

danni di natura elettrica
(*)Fonte: Dati Risk Management, Cavadini-Lucietto, Caucci Editore, Bari 2014.
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Fermo Attivit

9 aziende su 10 hanno grandi difficoltà
nel riprendere l’attività dopo un fermo
più lungo di una settimana
(*)

Con Buon Lavoro! invece posso stare tranquillo mentre aspetto di poter riaprire la mia
attività, grazie a tre diverse soluzioni per gestire economicamente il periodo di fermo nel
modo che ritengo migliore.

Extra rimborso
fisso

Extra rimborso
variabile

Risarcimento
giornaliero

Ho un capitale aggiuntivo pari al 10% del
rimborso ottenuto per il sinistro che ha
colpito la mia attività, in modo da poter
far fronte serenamente ai mancati incassi
e coprire le spese di fermo attività.

Posso fare affidamento su un
capitale extra che aumenta in
ragione dell’entità del danno subito.

Per ogni giorno di fermo attività, a
partire dal 5°, mi viene riconosciuto
un importo variabile tra i 250 e i 500
euro per garantirmi una continuità
economica anche nel periodo di fermo.

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

In Italia, il 16,8% delle imprese sono state
vittima di furto almeno una volta.
(*)

Purtroppo il furto è un rischio sempre presente per la mia attività. Ma, se proprio non posso
evitarli tutti, posso assicurarmi una protezione contro ogni conseguenza. E in ogni situazione:
dalla sottrazione di beni, merci e strumenti fino alla gestione di tutti i danni causati dai ladri.

Mi proteggo da:
danni da furto, rapina

spese per sostituzione serrature

guasti agli infissi

spese sostenute a seguito di rottura di
vetri e vetrine

atti vandalici

furto veicoli all’aperto

(*)Fonte: Transcrime Report n.16 (2012), Le imprese vittime di criminalità in Italia.
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Responsabilità Civil

Nel 2017 ci sono stati oltre 635.000
infortuni sul lavoro: più di 1.740 al giorno.

(*)

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

Mi proteggo da:
danni che emergono dopo la
conclusione di lavori presso clienti

danni da inquinamento accidentale

danni a terzi causati da incendio,
esplosione e scoppio

richieste di risarcimento per infortuni sul lavoro

richieste di risarcimento di terzi per
l’interruzione delle loro attività a
seguito di un sinistro

danni ai veicoli di dipendenti, fornitori o clienti
parcheggiati negli spazi pertinenti all’impresa
assicurata

(*)Fonte: Relazione Annuale Inail 2017.
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La durata media di un contenzioso
in tribunale è di circa 980 giorni .
(*)

Difendere i miei interessi tutto il tempo che serve è molto più facile grazie alla Tutela Legale di
Buon Lavoro! Posso scegliere il mio avvocato, contare sul rimborso delle spese processuali e
accessorie e dormire sempre sonni tranquilli.

Mi proteggo da:
spese legali per danni subiti da
persone o cose per fatti illeciti

controversie relative a richieste di
risarcimento di danni extracontrattuali
avanzate da terzi

spese per la difesa penale da
illeciti o contravvenzioni

spese legali sostenute in caso di lesione
della reputazione on-line

spese per procedimenti penali
in caso di delitti dolosi

controversie di lavoro o inerenti a
proprietà immobiliari

(*)Fonte: www.sole24ore.it, “Tribunali delle imprese, cresce l’arretrato”, 19 maggio 2017
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Il prezzo medio dell’uscita di un
fabbro, in Italia, è di circa 2.500€.

(*)

Ma io con Buon Lavoro! non faccio più nessun conto. Grazie alla certezza di avere nel più
breve tempo possibile un artigiano specializzato al mio fianco per risolvere piccoli e grandi
imprevisti, come ad esempio una serranda difettosa ma anche problemi alle mie infrastrutture
informatiche.

Cosa mi offre:
invio di uno specialista artigiano
(elettricista, idraulico, fabbro,
vetraio etc.)
invio di tecnico specializzato in
disinfestazioni
fornitura temporanea di energia
elettrica

ripristino attrezzature, impianti e
apparecchiature
recupero documenti e materiale
cartaceo
invio di una guardia giurata
ripristino dell’agibilità

servizio di segnalazione guasti
assistenza informatica
rientro anticipato (Italia/estero)

Incendio

Fermo Attività

Furto

Responsabilità Civile

(*)Fonte: https://prezzo.habitissimo.it
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In 10 giorni dall’alluvione abbiamo
recuperato tutto e ricominciato
a lavorare.
(*)

Con AXA posso contare davvero su un sostegno immediato e dedicato. Il mio Agente, le società
di salvataggio, periti e liquidatori dedicati alle imprese hanno un unico obiettivo: farmi tornare
a competere sul mercato nel più breve tempo possibile.

La rapidità è fondamentale:
NELLE 12 ORE SUCCESSIVE

Intervento della società
di salvataggio

ENTRO 24 ORE

Apertura del sinistro
con l’Agente e stima
del valore presunto del
danno

ENTRO 48 ORE

Sopralluogo di Agente
e Perito

Posso fare affidamento su:

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

Periti e liquidatori specialisti
Mi garantiscono la massima
rapidità e competenza per
contenere le conseguenze
economiche del sinistro

Società di salvataggio
Gestiscono l’emergenza
e si adoperano per mettere
in sicurezza l’impresa con
un intervento immediato

Acconti di indennizzo
Un sostegno economico per far
fronte agli impegni presi evitando
l’indebitamento bancario
(*)Fonte: AXA SME Claim Management, Cliente reale
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Contatta la tua Agenzia per saperne di più
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