
Libero  
di concentrarti  
sul lavoro

Protezione Impresa

Con AXA tuteli i tuoi obiettivi 
dalle conseguenze di eventi imprevisti



L’assicurazione per commercianti, artigiani 
e attività fino a 5 addettiPiccolo o grande,  

il tuo progetto merita  
la migliore protezione
Anche la realtà più solida rischia di essere messa in difficoltà da un evento 
improvviso: un incendio, un terremoto o un semplice errore possono 
rappresentare un grave problema e interrompere la continuità del business. 

Protezione Impresa di AXA offre alla tua attività tutele concrete e un servizio 
tempestivo che ti aiuta a prevenire i rischi e ad affrontare le difficoltà. 

La soluzione per proteggere  
le imprese fino a 5 addetti.

  Semplice e facile da comporre

  Protegge dai danni causati durante
     o dopo il termine dei lavori

  Tutela i tuoi strumenti e le tue
     attrezzature di lavoro

La soluzione completa e personalizzabile 
adatta ad imprese di ogni dimensione.

  Consulenza dedicata, analisi 
     e prevenzione del rischio

  Modulare e flessibile, si adatta
     alle esigenze della tua attività

  Servizio di assistenza per
     riprendere al più presto l’attività

Lavoro 
Protetto

Azienda  
Protetta

LAVORO 
PROTETTO

AZIENDA  
PROTETTA

L’assicurazione che protegge l’azienda  
e la continuità del business

C’è un modo per non fermare mai la tua attività



Lavoro Protetto
I benefici per te: le garanzie per tutelare  
la tua capacità di fare 

RESPONSABILITÀ CIVILE

Scegliendo Responsabilità Civile hai la serenità di poter 
affrontare le conseguenze dei danni causati ai tuoi clienti, 
anche dopo la conclusione delle attività, e le richieste  
di risarcimento da parte di un tuo collaboratore.

DANNI DA INCENDIO

Un rimborso economico per compensare i danni causati  
dal fuoco e dagli interventi per estinguerlo, così come  
da esplosioni, fulmini e dalla dispersione di fumi o di gas.

TERREMOTO

Tutela i tuoi beni in caso di eventi sismici, assicurandoti  
un rimborso per i danni alle strutture.

DANNI DA INFORTUNIO E MALATTIA

È la garanzia che ti offre un sostegno economico in caso 
di infortunio o ricovero da malattia di titolari e soci.

INTERVENTI DI SALVATAGGIO

In caso di danno grave, ti permette di affrontare eventuali 
spese di intervento di società specializzate nel recupero  
e messa in sicurezza di strutture produttive e magazzini.

L’assistenza su misura 
per realtà fino a 5 addetti

Il tuo Agente 
AXA
Un referente  
di fiducia, pronto  
ad accompagnarti  
e sostenerti in ogni 
fase del sinistro.

Liquidatori 
dedicati
Specializzati nei  
bisogni della tua realtà 
sono attivi su tutto  
il territorio nazionale.

Liquidazione 
diretta
In caso di sinistro non 
devi anticipare nulla, 
pensa AXA a risarcire 
chi ha subito il danno.

“Avevo da poco finito gli impianti elettrici di una bellissima villa. Qualche giorno 
dopo la conclusione del lavoro mi ha richiamato il proprietario dicendomi che  
un corto circuito aveva danneggiato la caldaia del bagno provocando 
l’allagamento della stanza e rovinando il parquet. Ho poi scoperto che un mio 
collaboratore aveva fatto un errore nei collegamenti. Per fortuna con AXA  
sono riuscito a risarcire il danno evitando di dover pagare di tasca mia”. 

Davide B.
Elettricista
«Le conseguenze 
di quell’errore 
potevano essere 
disastrose»



Azienda Protetta
I benefici per te: le giuste garanzie  
per chi ogni giorno lavora e crea lavoro

RESPONSABILITÀ CIVILE

Ti tutela dalle conseguenze dei danni provocati  
dai tuoi prodotti e dalle richieste di risarcimento  
da parte dei tuoi clienti e collaboratori. 

INCENDIO E DANNI INDIRETTI

Un rimborso per i danni da incendio, eventi atmosferici, 
terremoto e atti vandalici. Protegge inoltre dalle conseguenze 
indirette di un sinistro, come il mancato guadagno causato  
da un danno alla struttura produttiva. 

GUASTI AI MACCHINARI E DANNI DURANTE IL TRASPORTO

È la tutela che ti aiuta ad affrontare le conseguenze  
di eventuali danneggiamenti ai tuoi macchinari e protegge  
dai danni causati alle merci e ai prodotti durante le fasi  
di trasporto su mezzi di tua proprietà.

FURTO E RAPINA

È la garanzia che ti tutela in caso di furto, rapina ed 
estorsione coprendo anche eventuali guasti o atti vandalici.

RC DATORE DI LAVORO

È la garanzia che ti tutela in caso di richieste di risarcimento 
da parte dei tuoi dipendenti per mobbing, molestie  
e licenziamento illegittimo.

Il valore di un’assistenza
dedicata alle imprese

Acconti di 
indennizzo
Per sostenere  
le prime spese  
e far fronte  
agli impegni presi  
con clienti e fornitori.

Servizio 
dedicato
Una rete  
di professionisti di 
eccellenza: consulenti, 
periti e liquidatori 
specializzati.

Società di 
salvataggio
Per ridurre i tempi  
di ripristino dell’attività 
e tornare ad essere 
subito competitivi.

“Quando è scoppiato l’incendio nei nostri magazzini ho temuto il peggio.  
Gran parte dei prodotti pronti per la spedizione erano andati distrutti e il fumo 
aveva danneggiato i locali. AXA è intervenuta immediatamente attivando  
la società di salvataggio che ha recuperato parte dei prodotti danneggiati  
e messo in sicurezza i locali. In questo modo siamo riusciti a ripartire subito”.

Paolo L. 
Imprenditore
«Dopo l’incendio 
temevo fosse 
tutto perduto»



Contatta la tua agenzia  
per ricevere un piano personalizzato

Ogni fase della vita  
ha i suoi protagonisti da proteggere

Le soluzioni e le persone di AXA Assicurazioni ti accompagnano prevenendo i rischi,  
supportandoti nel momento del bisogno, aiutandoti ad affrontare il futuro senza preoccupazioni.

AXA Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 
n. R.E.A. 1576311 - C.F. e P. I.V.A. n. 00902170018

Comunicazione pubblicitaria di AXA Assicurazioni S.p.A. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo 
Informativo, disponibile presso le Agenzie AXA Assicurazioni.

www.axa.it

Siamo il primo brand assicurativo al mondo
(Classifica Interbrand 2014)

Ogni giorno 103 milioni di persone in 59 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 propri 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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