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Con la nuova garanzia “terremoto”, AXA MPS è
precursore nel mercato bancassicurativo italiano per la
protezione dagli eventi sismici.
La nuova garanzia “Terremoto” arricchisce la piattaforma di protezione della Persona
e del Patrimonio pensata per Piccole e Medie Imprese e professionisti.
Roma, 23 marzo 2015 – A 2 anni dalla nascita di AXA MPS Protezione Business, soluzione
“multigaranzia” dedicata ai Liberi Professionisti e alle Piccole e Medie Imprese e tagliata sulle
specifiche esigenze dei diversi settori economici, AXA MPS lancia la nuova garanzia “Terremoto”,
che aiuta imprenditori e liberi professionisti a far fronte alle conseguenze di un evento sismico.
L’Italia è uno dei paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la frequenza dei terremoti e
per l’intensità di alcuni di essi, che hanno fatto registrare rilevanti impatti sociali ed economici. Negli
ultimi quarant’anni, ad esempio, sono stati impiegati circa 135 miliardi di euro per il ripristino e la
ricostruzione post-evento1.
In tale contesto si comprende quanto sia importante offrire a imprenditori e professionisti la
possibilità di mettere al riparo la propria attività dalla conseguenze disastrose che un evento
incontrollabile e imprevedibile come un terremoto potrebbe provocare, garantendo un contributo
economico per far fronte ai danni o riducendo le spese per sostenere la ripresa dell’attività.
Per rispondere a questa esigenza, AXA MPS propone la nuova garanzia “Terremoto” di Protezione
Business, che si articola in: Terremoto Fabbricato (in abbinamento con Incendio Fabbricato),
Terremoto Contenuto (in abbinamento con Incendio Contenuto), Terremoto Elettronica (in
abbinamento con Elettronica e guasti macchine) Terremoto Energie Rinnovabili (in abbinamento
con Energie rinnovabili).
La garanzia indennizza infatti i danni materiali causati dal terremoto al fabbricato, al suo
contenuto, ai macchinari e agli impianti fotovoltaici ed offre un indennizzo pari al 30% della
somma assicurata per la garanzia principale.
Sottoscrivere la garanzia “Terremoto” significa inoltre poter contare sui servizi di assistenza di
qualità di AXA Assistance che, attraverso la Centrale Operativa, potrà ad esempio fornire assistenza
medica con invio di un medico o di un’ambulanza, o il pronto intervento nei locali di un artigiano per
il ripristino dell’abitabilità.
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Fonte: Protezione Civile.

Grazie alle partnership con società leader specializzate nell’assistenza e nel salvataggio, AXA MPS
è inoltre in grado di garantire un intervento rapido per la messa in sicurezza dei siti, la bonifica
e una rapida ripresa dell’attività, consentendo così al titolare dell’azienda danneggiata la
continuità e sopravvivenza del business.
La garanzia “Terremoto” di AXA MPS è innovativa anche sul fronte della diffusione territoriale e
della definizione del pricing: tutti infatti, da nord a sud, potranno tutelarsi dai danni cagionati dal
terremoto, senza alcuna esclusione. Inoltre il premio, grazie al servizio di Geolocalizzazione
integrato con la piattaforma di emissione, si basa sull’effettiva rischiosità geografica dell’azienda
da assicurare e sulle sue caratteristiche costruttive (anno di costruzione, tipologia costruttiva,
numero di piani).
Con l’introduzione della garanzia “Terremoto”, AXA Italia testimonia ancora una volta la sua volontà
di continuare ad investire sull’innovazione di prodotti e su nuove modalità di relazione con i clienti,
per favorire una protezione sempre più completa e consapevole di professionisti e PMI.
AXA Italia è molto attiva sul fronte delle sfide derivanti dalle catastrofi naturali, che sono state
oggetto anche del quarto numero degli Italian AXA Paper, serie di pubblicazioni scientifiche di
riflessione sui grandi rischi emergenti: Italian AXA Paper – N. 4 – Le sfide del cambiamento
climatico. Un impegno che da anni il Gruppo AXA ha sposato e che lo vede in prima linea, in Italia
e nel mondo, per stimolare la riflessione e cercare nuove chiavi di lettura della gestione del rischio,
promuovendo una ricerca di alto livello e progetti di educazione e prevenzione. Dei 410 progetti di
ricerca finanziati nel mondo attraverso l’AXA Research Fund, ad esempio, ben 143 sono collegati
ai rischi ambientali e catastrofi naturali, con un finanziamento di 26,9 milioni di euro.
AXA MPS Protezione Business, con le nuove garanzie “Terremoto”, è distribuita presso tutti gli
sportelli del Gruppo Montepaschi.
Gruppo AXA Italia:
AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da circa 650 agenzie e circa
1200 collaboratori. Distribuisce attraverso il canale agenziale prodotti assicurativi dedicati alla persona, alla famiglia e
all’impresa; fornisce le soluzioni più adeguate per ogni esigenza di protezione del patrimonio e dei beni accompagnando i
clienti in ogni fase della loro vita. Attraverso il suo servizio di consulenza personalizzata volto alla protezione completa,
propone forme innovative di previdenza, di risparmio e di investimento. Sito internet: www.axa.it
“AXA MPS”
La Joint Venture AXA S.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena, protagonista del mercato italiano della protezione in banca
nel vita, danni e nel business previdenziale in Italia, nasce nell’ottobre 2007 dalla partnership strategica di lungo periodo
tra i Gruppi AXA e Montepaschi ed offre, tramite la rete di sportelli bancari, soluzioni e servizi assicurativi adatti a qualsiasi
esigenza della clientela. La Joint Venture opera tramite le compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita, nata nel 1991 come
Montepaschi Vita, primo esempio di bancassicurazione in Italia, AXA MPS Assicurazioni Danni, operativa dal 1974 e
specializzata nei rami danni e AXA MPS Financial, compagnia specializzata nei prodotti del tipo Unit e Index Linked. Sito
internet: www.axa-mps.it
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