
AXA in Italia
SFOGLIA LA BROCHURE CORPORATE

Per navigare, utilizza il menu di navigazione che trovi in basso ad ogni pagina



AXA, primo brand 
assicurativo al mondo 
al servizio 
di 105 milioni 
di clienti in 63 paesi.

4 mln
di clienti 105 mln

di clienti

1.600
collaboratori tra Italia e 
Irlanda (AXA MPS Financial, 
basata a Dublino)

171.000
collaboratori

650
agenzie (circa)

Dati al 31.12.2018

102,9 mld €
di giro d’affari

Il gruppo assicurativo AXA Italia nel 2018 ha visto un forte 
aumento del suo risultato operativo.

Primo brand assicurativo 
mondiale per il 10° anno 
consecutivo 
(classifica Interbrand).

AXA in Italia

AXA nel mondo

263 mln €
(+11% rispetto al 2018)

Risultato operativo 2018

6,2 mld €
(+6% rispetto al 2018)

Risultato operativo 2018

Standard&Poor's AA-
Moody's Aa3
Fitch AA-

Rating finanziario:

+ di 1.600
 filiali

Primario partner bancassicurativo 
grazie alla partnership con Banca 
Monte dei Paschi di Siena.

AziendeAXA AXA sempre con te!



Know You Can.

Credere in se stessi è il motore di ogni percorso 
di vita. Noi di AXA siamo qui per aiutarti ad andare 
più lontano. Ti mettiamo nella condizione di agire 
liberamente, supportiamo le tue scelte e siamo 
al tuo fianco in ogni momento chiave della tua 
vita e non solo in caso di sinistro: questo significa 
per noi essere un partner. 

Offriamo soluzioni assicurative e finanziarie tangibili 
su misura, innovative e al passo con le esigenze di 
un mondo in continua evoluzione. 
Per dare al cliente la possibilità di vivere 
una vita migliore e consentire alle aziende di fare 
la differenza sul loro mercato.

KNOW YOU CAN: guarda il video con

Serena Williams

Credere in se stessi
è il motore di ogni
percorso

AziendeAXA AXA sempre con te!



I nostri valori guidano
il modo in cui ogni giorno diamo 
concretezza alla nostra vision: 
essere il partner del cliente.

Centralità del cliente  Ogni nostro pensiero 
parte dal punto di vista del cliente. Mettiamo 
tutta la nostra energia e creatività nel rendere 
le cose più facili per il cliente.

Coraggio  Pensiamo, decidiamo e agiamo 
nel modo più semplice possibile, per i nostri 
team e per i nostri clienti.

Integrità  Guidati da forti principi morali, 
facciamo ciò che diciamo e diciamo ciò che 
facciamo. Pensiamo a lungo termine e agiamo 
secondo la nostra etica, anche se ciò significa 
fare scelte difficili.

ONE AXA  Promuoviamo la diversità 
e l'inclusione perché siamo convinti che i diversi
modi di pensare e le differenti esperienze 
saranno sempre di più la chiave per un 
successo duraturo e per agire come una 
squadra unica al servizio del cliente.

AziendeAXA AXA sempre con te!



Aiutiamo le persone 
a realizzare i propri sogni.

AXA CUORI IN AZIONE
   35 iniziative insieme a 20 Onlus realizzate 
da 1.400 volontari tra agenti, collaboratori 
e loro familiari.

EMPOWERMENT DELLE DONNE
   Grande flashmob per le donne 
#iononballodasola con 500 collaboratori 
e apertura del primo del Punto Donna 
AXA-WeWorld a Milano per le donne 
vittime di violenza.
   #EmpoweringWomen, il “video 
manifesto” dell’impegno di AXA Italia per 
le donne, con protagoniste 4 imprenditrici 
di successo, in una innovativa dinamica di 
racconto che mette al centro le emozioni,  
la passione e l’impegno tutto al femminile. 

AXA Italia vuole avere un impatto positivo sulla società, grazie 
ai progetti per le donne, l’impegno per l’ambiente e la salute, 
gli investimenti in ricerca e innovazione sociale e alle iniziative 
dell’associazione di volontariato aziendale AXA Cuori in Azione.

   Angels 4 Women, il primo network 
italiano di business angel per far crescere 
l’imprenditoria femminile. Primo 
investimento in Orange Fiber, la PMI 
innovativa Made in Italy che produce tessuti 
sostenibili dagli scarti degli agrumi.

RICERCA
Oltre 16 milioni di € investiti in più di 50 
progetti di ricercatori italiani.
 
AMBIENTE E SALUTE

   1,8 miliardi di € di disinvestimento 
dall’industria del tabacco
   3 miliardi di € di disinvestimenti da aziende 
legate all’utilizzo di carbone
   12 miliardi di € in energie pulite e green 
economy.

*�Creato�nel�2007�l’AXA�Research�Fund,�iniziativa�internazionale�di�filantropia�scientifica�sostiene�le�eccellenze�mondiali�nella�ricerca�sui�rischi�ambientali,�socio-economici�e�legati�alla�vita�e�alla�longevità,�
big�data�e�tech�revolution.�Fino�ad�oggi,�il�fondo�ha�investito�180�milioni�di�Euro�a�sostegno�di�563�progetti�in�35�Paesi,�condotti�da�ricercatori�di�58�diverse�nazionalità.

AziendeAXA AXA sempre con te!



So che posso contare sul team AXA, 
esperto nella gestione di ogni rischio ed esigenza 
della mia famiglia e della mia azienda

Circa 650 agenzie sul territorio.
Gli agenti AXA propongono
un servizio di consulenza
personalizzata per una protezione
completa della famiglia,
dell’impresa, del patrimonio
e dei beni.

La rete 
agenziale

Nata nell’ottobre 2007 dalla partnership 
strategica di lungo periodo tra AXA e 
Banca Monte dei Paschi di Siena, AXA 
MPS è protagonista del mercato italiano 
della protezione in banca con un’offerta 
assicurativa a 360° per i settori Vita, Danni 
e Business Previdenziale e player di 
riferimento nel risparmio assicurativo.
AXA MPS Financial, società del Gruppo 
AXA, con sede a Dublino e specializzata 
nel settore Unit Linked, propone soluzioni 
d’investimento per la gestione del 
risparmio e del capitale, collocate sul 
territorio italiano attraverso le filiali del 
gruppo Montepaschi.

La joint-venture 
AXA MPS

In Italia 4 milioni di clienti 
pongono la loro fiducia in AXA, 
presente sul territorio attraverso 
vari canali di vendita. Inoltre 
alcune società del Gruppo 
AXA sono in grado di assistere 
il cliente nella gestione dei 
rischi specializzati (assistenza, 
assicurazione delle opere d’arte, 
grandi aziende ...).

Quixa è la compagnia online 
del Gruppo AXA specializzata 
nell’assicurazione Auto e Moto.

L’assicurazione 
diretta

   AXA Assistance (servizi di 
assistenza)
   AXA IM (asset management)
   AXA Partner CLP (assicurazioni, 
riassicurazioni o coassicurazione)
   AXA RE IM, Alliance Bernstein 
(asset management) 
   AXA XL1 è la divisione di AXA 
dedicata alle assicurazioni 
Property & Casualty e ai rischi 
Specialty.

Le altre compagnie 
di AXA in Italia

AziendeAXA AXA sempre con te!

1AXA�XL�è�una�divisione�del�Gruppo�AXA�che�fornisce�prodotti�e�servizi�attraverso�quattro�unità�aziendali:�AXA�XL�Insurance,�AXA�XL�Reinsurance,�AXA�XL�Art�&�Lifestyle�e�AXA�XL�Risk�Consulting.



Persone sempre gentili, cordiali, pronte a capire 
e farsi capire, sorridenti, e che danno spiegazioni 
chiare senza possibilità di fraintendimenti. Onestà.

Risposte sollecite ed esaudenti da parte 
dell’interlocutore, professionalità del tecnico 
incaricato della perizia e definizione della pratica 
da parte dell’agenzia con pagamento dell’importo 
concordato in tempi brevi.

Ho riscontrato alta professionalità e competenza. 
Inoltre, con la pratica che ho inoltrato recentemente 
ai vostri uffici, ho potuto apprezzare la tempestività 
con la quale è stato risolto il problema.

AXA ascolta la mia voce
Siamo stati la prima compagnia assicurativa in Italia a pubblicare i feedback dei clienti in modo 
trasparente sul nostro sito internet: ascoltare ci aiuta a reinventare l’assicurazione in meglio.

AXA PREMIATA 
CON IL CERTIFICATO D’ARGENTO 
DI APPROVAZIONE EKOMI

4.5 / 5

AziendeAXA AXA sempre con te!

Fonte:�Indagine�cliente�Net�Promoter�Score�AXA�Italia�2018

Calcolato�su�5.782�opinioni�dei�clienti�negli�ultimi�12�mesi.�Dati�disponibili�su�axa.it



Artigiani, commercianti…
liberi di concentrarsi sul proprio 
lavoro!
AXA è partner delle PMI grazie 
a prodotti e servizi pensati per 
garantire la massima protezione  
per fronteggiare i piccoli e grandi 
imprevisti che possono bloccare 
la tua attività.

Responsabilità 
Amministratori (D&O)

Soluzioni per settori specifici:

  Riparazione veicoli
 Cura della persona
 Ristoranti e bar
 Aziende del Turismo

Per saperne di piùPer saperne di più

Cauzioni

Autotrasporti
& merci

Per saperne di più

BUSINESS CONTINUITY

Scopri come AXA ti aiuta 
a ritornare a fare la differenza 
sul tuo mercato dopo 
un sinistro grave.

WELFARE & EMPLOYEE BENEFIT

Scopri come proteggere 
i tuoi collaboratori.

Per saperne di più

BuonLavoro!
LA SOLUZIONE 
PER ARTIGIANI 
E COMMERCIANTI

AziendeAXA AXA sempre con te!



Soluzioni per 
le Grandi Aziende

Grazie a prodotti specifici per le diverse
industry, le grandi imprese possono contare
su coperture assicurative complete
e personalizzabili su misura per ogni 
ambito del business e sull’expertise della rete
agenziale AXA e dei team di AXA XL.

AXA Assicurazioni mette a disposizione delle grandi 
aziende le competenze della rete agenziale sul 
territorio unite a quelle di una rete specializzata 
numero 1 al mondo nel business Aziende.

Clicca qui per saperne di più

Programmi  
internazionali

BUSINESS CONTINUITY

Scopri come AXA ti aiuta 
a ritornare a fare la differenza 
sul tuo mercato dopo 
un sinistro grave.

WELFARE & EMPLOYEE BENEFIT

Scopri come proteggere 
i tuoi collaboratori.

Azienda 
Protetta

Autotrasporti 
& merci

Per saperne di più

Per saperne di più

Responsabilità 
Ambientale & RC 
Inquinamento

Per saperne di più

RC Aziende 
Alimentari

Per saperne di piùPer saperne di più

Responsabilità 
Amministratori 
(D&O)

Per saperne di più

Cauzioni
Per saperne di più

AziendeAXA AXA sempre con te!



AXA  XL = il numero 1 come piattaforma assicurativa dei rami 
commerciali Property & Casualty e ai rischi Specialty.

IL PARTNER CHE 
TI AIUTERÀ AD ANDARE 
LONTANO

90%

73%
200+

9000

circa

Oltrecirca27%
delle società Fortune 500,
FTSE 100, DAX e CAC 40.
Il nostro team di riassicurazione
assiste gran parte delle
500 compagnie di assicurazione
leader a livello mondiale.

I nostri clienti includono
medie imprese così come
grandi multinazionali,
comprese numerose aziende
leader nel mondo.

Offriamo i nostri servizi
di assicurazione a più del

Il settore delle assicurazioni
copre il

delle nostre entrate, mentre
il settore delle riassicurazioni
ne copre il

Paesi e Territori **

esperti (sottoscrittori, ingegnerei, 
specialisti nella gestione dei sinistri, 
data scientists) per offrire un servizio 
al cliente di qualità superiore.

AziendeAXA AXA sempre con te!

*��Valori�percentuali�basati�sui�dati�finanziari�dell’anno�
2017�per�AXA�Corporate�Solutions,�AXA�Assicurazioni,� 
AXA�Art,�XL�Catlin�Insurance�e�Reinsurance�

**�Il�numero�dei�Paesi�nei�quali�operiamo�si�basa�
sull’elenco�dei�codici�dei�Paesi�dell’Organizzazione�
internazionale�per�la�normazione�(ISO.org)�—�ISO�3166



Perche sceglierci?

Con AXA posso...

... contare sul Caring Angel  
che mi assiste h24/7 sul luogo del sinistro. 
Per attivarlo basta un click e il Caring Angel 
interviene se necessario, allertando i soccorsi 
e le autorità. Predispone l’arrivo del carro 
attrezzi, mi assiste nella compilazione della 
costatazione amichevole ed apre il mio sinistro 
senza ulteriori oneri amministrativi.

... avere l’auto sostitutiva  
o il taxi o l’hotel se sono fuori città, e la 
riconsegna del mio veicolo a domicilio:  
un pacchetto di servizi aggiuntivi senza 
nessun esborso da parte mia!

... chiamare MyDoctor.
Con la mia polizza Salute posso chiamare un 
medico per un consulto al telefono. Con un 
contratto di assistenza a 360 gradi, posso anche 
fare una video consultazione. AXA mi
manda la ricetta nella farmacia più vicina e i 
farmaci a casa!

... riprendere più velocemente  
una vita normale.  
Dopo un incidente grave, posso contare su una 
rete d’eccellenza in tutti i campi della
medicina e della riabilitazione. Intervengono 
anche a casa mia per renderla più ergonomica 
per me!

... avere un artigiano  
o un tecnico di fiducia  
a casa mia.  
In caso di danni da acqua posso usufruire della 
riparazione effettuata da AXA, attraverso un 
network di professionisti in grado di fornire un 
servizio veloce ed altamente qualificato. 
Posso inoltre effettuare la videoperizia tramite 
l'app MyAXA, che mi consente di ridurre i tempi 
di gestione del mio sinistro!

... disporre di una protezione  
estesa a tutta la famiglia 
e agli animali domestici 
in caso di sottoscrizione di un prodotto  
casa o auto.

... fare ripartire subito 
la mia azienda:  
con il servizio Pronta Ripresa, un sistema 
di intervento veloce per tornare a fare la 
differenza velocemente sul mio mercato.

AziendeAXA AXA sempre con te!



Dentro AXA, sul web e sui social media: 
scopri cosa ci rende unici.
News, premi, storie e tanto altro…

Linked in AXAItalia

Facebook AXAItalia Twitter @axaitalia

Instagram axaitalia AXA News

corporate.axa.it

AziendeAXA AXA sempre con te!



Connessi ad AXA con MyAXA,
l'app che si muove con te

MyAXA MyAXA è disponibile su: 

Vuoi sapere quali sono le 
tue coperture assicurative? 

Con un semplice click puoi visualizzare le 
polizze da te sottoscritte, con relativa data di 
scadenza e il dettaglio delle singole garanzie e 
scaricare l'attestato di rischio. E se sei titolare 
di una polizza risparmio puoi visualizzare 
il valore del tuo investimento in qualsiasi 
momento. 

1 Vuoi tenere sotto controllo 
i tuoi sinistri? 

Con My AXA puoi aprire il tuo sinistro, 
ricevere notifiche sull'avanzamento e 
conoscere i contatti del perito. 
My AXA ti ricorda le scadenze importanti 
come patente e revisione.

3

Hai bisogno di assistenza 
stradale? 

Chiama con My AXA e richiedi l'intervento di 
un carro attrezzi. Potrai geolocalizzarlo fino 
al suo arrivo. 

2 Vuoi avere la tua Agenzia 
sempre con te? 

In tutte le schermate della app trovi un link 
rapido con tutti i recapiti della tua Agenzia.

4

Questa brochure è un messaggio pubblicitario. Note legali e set informativo sui prodotti disponibili sul sui siti www.axa.it, www.axa-mps.it, www.corporate.axa.it

  Registrazione rapida con CF e numero di polizza 
  Semplicità di accesso con il Touch ID, Finger Print 
  Prenotazione online della carrozzeria convenzionata più vicina a te 
  Servizi disponibili anche nell'Area Clienti AXA 

AziendeAXA AXA sempre con te!



Proteggi 
i tuoi dipendenti

Welfare Aziende di AXA protegge i dipendenti 
in caso di infortuni e malattie, offrendo 
assistenza di qualità e migliorando il clima 
aziendale e il benessere dei collaboratori.

  In Italia già oltre il 50% delle imprese ha 
attivato un piano di welfare*
  Oltre il 30% lo ha fatto per fidelizzare  
le proprie risorse e migliorare la relazione  
con i dipendenti**
  Hai la possibilità di accedere a importanti 
vantaggi fiscali e contributivi previsti dalla 
nostra legislazione

  rimborso spese mediche accesso ai 
migliori centri diagnostici in ambito 
ricovero o extra ricovero
  tutela in caso di infortuni in ambito 
professionale ed extra professionale
  prevenzione check up di prevenzione con 
medici specialistici
  assistenza di un network dedicato in 
ambito infortuni e malattie

Cosa puoi offrire ai tuoi dipendenti?

WELFARE & EMPLOYEE BENEFIT

*�Fonte:�Affari�e�Finanza,�La�Repubblica
**�Fonte:�Le�inchieste�di�Repubblica



Pronta Ripresa: 
per tornare 
rapidamente 
a fare la differenza 
sul tuo mercato

BUSINESS CONTINUITY

Pronta Ripresa è il servizio che puoi attivare in 
caso di sinistri o imprevisti gravi che mettono a 
rischio il regolare proseguimento della tua attività.

COME FUNZIONA PRONTA RIPRESA?
Entro 24 ore: apertura del sinistro con l’Agente 
e stima del valore presunto del danno
Entro 48 ore: sopralluogo di Agente e Perito
Nelle 12 ore successive: intervento da parte 
delle società di salvataggio, partner di AXA che 
gestiscono l’emergenza e si adoperano per 
mettere in sicurezza locali e macchinari della tua 
attività con interventi immediati.



AXA garantisce 
per la tua azienda

CAUZIONI

La cauzione serve nei casi in cui ci sono 
obblighi derivanti dalla legge o per 
garantire l’adempimento degli obblighi 
assunti per i contratti stipulati con 
beneficiari Pubblici e Privati. 
Anche qui, noi stiamo al tuo fianco. 
Il vantaggio di ricorrere ad una cauzione 
assicurativa risiede nella opportunità di 
utilizzare uno strumento accettato da tutti 
i beneficiari.

La cauzione permette all’imprenditore:
  di non immobilizzare denaro, o altre garanzie 
reali e/o
  di non saturare i castelletti bancari 
lasciandoli disponibili per le normali 
necessità finanziarie del ciclo produttivo

AXA è in grado di soddisfare sia le varie 
necessità, grazie ad una consolidata 
presenza sul territorio di professionisti 
altamente qualificati sia a livello locale sia 
a livello internazionale grazie alla presenza 
internazionale del Gruppo AXA in 63 paesi.



Per i protagonisti 
del Food Made In Italy

RC AZIENDE ALIMENTARI

Per chi opera nel settore alimentare 
italiano la tutela del patrimonio 
aziendale, della qualità nella produzione 
e dell’affidabilità verso i clienti è 
fondamentale. 
La RC aziende alimentari protegge 
sia le aziende che realizzano generi 
alimentari finiti, sia i produttori di materie 
o semilavorati.

Offre una tutela per danni causati 
a dipendenti, fornitori e clienti.

RC Alimentari offre numerose garanzie 
in un’unica soluzione:

  responsabilità civile verso terzi e verso 
prestatori di lavoro
 responsabilità civile per danni da prodotti
   spese per il ritiro dal mercato di prodotti  
in caso di danni a terzi o della possibilità  
di danni a terzi
  spese per il ritiro dal mercato di prodotti  
in caso di contaminazione dolosa da parte  
di terzi dopo la vendita
  tutela legale con estensione specifica  
alle inosservanze o violazioni delle norme  
di igiene alimentare



Orizzonti più vasti 
per il tuo business

PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Quando si opera sui mercati internazionali, 
la complessità delle normative assicurative
locali può scoraggiare il tuo sogno 
imprenditoriale e rappresentare un freno
allo sviluppo. 
I programmi per le aziende AXA 
International Services estendono la 
protezione della tua azienda alle sedi 
internazionali ed alle società controllate 
in oltre 200 Paesi e territori.

AXA International Services propone:
  la tutela degli strumenti di lavoro  
e del patrimonio dell’azienda in caso  
di richieste di risarcimento di terzi

  un piano strutturato di protezione: una 
volta definita la polizza per la capogruppo 
con sede in Italia non dovrai più 
preoccuparti di niente. Tutte le scadenze di 
polizza saranno allineate, per un rinnovo 
più facile dei contratti per le sedi 
nazionali e internazionali
  un’assistenza locale in caso di imprevisti 
in una sede estera, per aiutarti a far 
ripartire al più presto il tuo business



Libero di concentrarti 
solo sul tuo lavoro

BUON LAVORO!

La soluzione assicurativa creata appositamente 
per proteggere le attività commerciali  
e artigiane fino a 9 dipendenti.

  Puoi comporre la protezione più adatta  
alle tue esigenze scegliendo le garanzie  
e i massimali che fanno per te
  Far affidamento su una rete di consulenti 
specializzati sui bisogni assicurativi delle 
piccole e medie imprese

Buon Lavoro! offre una protezione  
su misura e completa: non solo furto 
e incendio, ma anche coperture in caso 
di richieste di risarcimento di clienti e 
collaboratori, rimborsi a seguito di chiusura 
forzata, sostegno per le spese legali e assistenza 
per le emergenze.

Soluzioni per settori specifici:
  Bar & Ristoranti: coperture per 
intossicazioni alimentari, tagli e ustioni 
dello chef e della brigata, alimenti 
danneggiati e molto altro

  Officine, carrozzerie e concessionarie:  
tutela in caso di danni ai veicoli in custodia, 
furti in officina, infortuni dei collaboratori

  Estetica & Parrucchieri: per mettersi  
al riparo dai danni ai capi d’abbigliamento 
dei clienti o i danni derivanti da trattamenti 
estetici, il furto delle attrezzature più 
costose e non solo...

  Autotrasporti & merci

Per saperne di più



La protezione 
per chi dirige, 
amministra 
e controlla

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI  
(D&O)

Spesso gestire un’azienda implica assumersi 
dei rischi, per questo è fondamentale 
poter sempre contare su una copertura 
assicurativa nel caso in cui si verifichi un 
errore imprevisto. 
La soluzione Responsabilità Amministratori 
(D&O) copre le responsabilità del management 
che abbia commesso uno sbaglio provocando 
un danno patrimoniale a terzi. Uno strumento 
ad hoc per tutelare sia il patrimonio di 
Amministratori, Dirigenti e Manager sia il 
patrimonio della PMI.

Responsabilità Amministratori (D&O)
propone:

  la tutela per le responsabilità dirette 
coperte da patrimonio personale 
dell’assicurato
   la copertura delle spese legali in caso  
di responsabilità diretta per inquinamento 
ambientale
  l’indennità da spese di ripristino della 
reputazione



Proteggi l’ambiente 
e dai valore 
alla tua azienda

RESPONSABILITÀ CIVILE 
AMBIENTALE

Tutte le attività e aziende, piccole medie 
o grandi, possono provocare un danno 
ambientale involontario. In Italia vige il 
principio “chi inquina paga” ma spesso le 
imprese scoprono gli ingenti costi di bonifica 
e di risarcimento solo quando il danno è già 
avvenuto. In caso d’inquinamento accidentale 
l’imprenditore ha 3 obblighi:

 bonifica
 risarcimento del danno ambientale
 risarcimento di danni a terzi coinvolti

Con la soluzione RC Ambientale di AXA 
l’imprenditore non è solo ad affrontare tutto 
questo.

RC Ambientale offre una soluzione 
completa:

  per affrontare con efficacia l’emergenza  
del sinistro
  per mettere in atto le misure  
di contenimento del danno
  per permettere un rapido ritorno  
all’attività produttiva 

3 soluzioni per coprire l’imprenditore 
ovunque svolga la propria attività:

 per chi lavora presso il proprio stabilimento 
 per chi lavora presso aziende terze
  per chi svolge operazioni di carico e scarico 
presso terzi



Proteggi la tua 
struttura e chi la vive

PROTEZIONE TURISMO 

Protezione Turismo è stata studiata con 
imprenditori del settore. Per questa ragione è 
una soluzione in grado di coprire i rischi tipici 
di chi ha una struttura ricettiva, sia essa un 
albergo, un agriturismo o un B&B. 

Copre ad esempio i rischi tipici della tua 
attività ad esempio, infortuni del tuo staff, 
danni alla tua struttura e alle camere in caso 
di incendio, guasti o atti dolosi, sicurezza 
informatica e molto altro.

Protezione Turismo offre:
  una tutela in caso di chiusura forzata  
per intossicazioni alimentari, non 
balneabilità di mare o laghi etc. e supporto 
economico per sostenere i costi fissi nel 
periodo di fermo

  protegge i tuoi ospiti in caso di scippo del 
bagaglio, furto dell'auto, rimborso spese 
mediche durante il soggiorno, rimborso 
di escursioni prenotate a seguito di 
interruzione del pernottamento per infortuni



La tua Impresa 
merita la migliore 
protezione

AZIENDA PROTETTA 

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 
tuo business. 
Azienda Protetta  è la soluzione che 
risponde ai bisogni specifici di imprese con 
dimensioni fino a 10 milioni di fatturato. Offre 
alla tua attività tutele concrete ed un servizio 
tempestivo che ti aiuta a prevenire i rischi.

Azienda Protetta propone:
  garanzie modulari e flessibili per 
tutelare strutture, macchinari e persone
  un servizio di analisi e prevenzione del 
rischio per proteggere la tua azienda dai 
principali imprevisti che possono fermare  
la tua attività 

  un sistema di protezione in caso di sinistro: 
Acconti, Periti e Liquidatori specializzati, 
Società di salvataggio - tutti al tuo servizio 
per farti ripartire subito



AXA garantisce 
per la tua azienda

CAUZIONI

La cauzione serve nei casi in cui ci sono 
obblighi derivanti dalla legge o per 
garantire l’adempimento degli obblighi 
assunti per i contratti stipulati con 
beneficiari Pubblici e Privati. 
Anche qui, noi stiamo al tuo fianco. 
Il vantaggio di ricorrere ad una cauzione 
assicurativa risiede nella opportunità di 
utilizzare uno strumento accettato da tutti i 
beneficiari.

La cauzione permette all’imprenditore:
  di non immobilizzare denaro, o altre garanzie 
reali e/o
  di non saturare i castelletti bancari lasciandoli 
disponibili per le normali necessità finanziarie 
del ciclo produttivo

AXA è in grado di soddisfare le varie necessità, 
grazie a una consolidata presenza sul territorio 
di professionisti altamente qualificati sia a livello 
locale sia a livello internazionale in 63 paesi.



RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI 
(D&O)

Responsabilità Amministratori (D&O) 
propone:

  la tutela per le responsabilità dirette 
coperte da patrimonio personale 
dell’assicurato
   la copertura delle spese legali in caso  
di responsabilità diretta per inquinamento 
ambientale
  l’indennità da spese di ripristino della 
reputazione

La protezione 
per chi dirige, 
amministra 
e controlla

Spesso gestire un’azienda implica assumersi 
dei rischi, per questo è fondamentale 
poter sempre contare su una copertura 
assicurativa nel caso in cui si verifichi un 
errore imprevisto. 
La soluzione Responsabilità Amministratori 
(D&O) copre le responsabilità del management 
che abbia commesso uno sbaglio provocando 
un danno patrimoniale a terzi. Uno strumento 
ad hoc per tutelare sia il patrimonio di 
Amministratori, Dirigenti e Manager sia il 
patrimonio della PMI.



Proteggi 
i tuoi dipendenti

WELFARE & EMPLOYEE BENEFIT

Welfare Aziende di AXA protegge i dipendenti 
in caso di infortuni e malattie, offrendo 
assistenza di qualità e migliorando il clima 
aziendale e il benessere dei collaboratori.

  In Italia già oltre il 50% delle imprese ha 
attivato un piano di welfare*
  Oltre il 30% lo ha fatto per fidelizzare  
le proprie risorse e migliorare la relazione  
con i dipendenti**
  Hai la possibilità di accedere a importanti 
vantaggi fiscali e contributivi previsti dalla 
nostra legislazione

Cosa puoi offrire ai tuoi dipendenti?

  rimborso spese mediche accesso ai 
migliori centri diagnostici in ambito 
ricovero o extra ricovero
  tutela in caso di infortuni in ambito 
professionale ed extra professionale
  prevenzione check up di prevenzione con 
medici specialistici
  assistenza di un network dedicato in 
ambito infortuni e malattie

*�Fonte:�Affari�e�Finanza,�La�Repubblica
**�Fonte:�Le�inchieste�di�Repubblica



Pronta Ripresa è il servizio che puoi attivare in 
caso di sinistri o imprevisti gravi che mettono a 
rischio il regolare proseguimento della tua attività.

COME FUNZIONA PRONTA RIPRESA?
Entro 24 ore: apertura del sinistro con l’Agente 
e stima del valore presunto del danno
Entro 48 ore: sopralluogo di Agente e Perito
Nelle 12 ore successive: intervento da parte 
delle società di salvataggio, partner di AXA che 
gestiscono l’emergenza e si adoperano per 
mettere in sicurezza locali e macchinari della tua 
attività con interventi immediati.

Pronta Ripresa: 
per tornare 
rapidamente 
a fare la differenza 
sul tuo mercato

BUSINESS CONTINUITY



Protezione Autotrasporti è la polizza 
costruita per i bisogni di piccole, medie 
e grandi aziende che ogni giorno trasportano 
merci, materie prime e prodotti di ogni tipo. 
Protezione Autotrasporti affianca  
i professionisti del trasporto stradale
durante tutte le fasi di gestione delle merci, 
dalla presa in carico alla riconsegna di merci 
e materie prime e prodotti di ogni tipo.

Protezione Autotrasporti propone:
   la protezione in caso di deterioramento 
delle merci (variazione di temperatura)  
ma anche in caso di dispersione, colaggio 
e contaminazione del carico
   la responsabilità civile in caso di 
spedizione/consegna errata o ritardata, 
mancato ritiro dei documenti  
od omissioni documentali 

La miglior protezione 
per il trasporto

AUTOTRASPORTI & MERCI
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AUTOTRASPORTI & MERCI
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