Milano, 26 novembre 2018

AXA Italia mette in moto
Officine, Carrozzerie e Concessionarie con
Buon Lavoro!

Risposte concrete, semplici e su misura: da Buon Lavoro!, la soluzione di AXA Italia che
rivoluziona la relazione con le Piccole e Medie Imprese, nasce la protezione dedicata a
Officine, Carrozzerie e Concessionarie.
Oltre alle coperture classiche, arriva una risposta ad alcune delle principali preoccupazioni
quotidiane dei professionisti del settore come danni ai veicoli in custodia, possibili furti in
officina e infortuni dei collaboratori.
Coperti anche i danni dovuti all’inquinamento.

Il Gruppo AXA Italia, da sempre al fianco delle Piccole e Medie Imprese per offrire un ecosistema di servizi ad alto valore
aggiunto, presenta la soluzione pensata per la protezione dai rischi specifici di Officine, Carrozzerie e Concessionarie.
La nuova soluzione nasce da un dialogo diretto tra AXA Italia e imprenditori del settore che, intervistati, hanno
evidenziato quali siano i rischi tipici della loro attività e le esigenze assicurative non ancora soddisfatte.
Oltre a coperture come l’incendio, il furto, la responsabilità civile ed il fermo attività, sono state inserite delle garanzie
specifiche innovative: dalla protezione dei danni ai veicoli all’aperto, in custodia o collaudo, alla garanzia in caso di
furto dei veicoli.
Inoltre, la polizza prevede una copertura anche per danni all’officina per inquinamento, come in caso di
contaminazione da olii o batterie esauste.
Buon Lavoro! per Officine, Carrozzerie e Concessionarie offre anche una protezione dedicata a collaboratori e
dipendenti, con coperture che rispondono a rischi specifici come l’esposizione a sostanze tossiche e infortuni quali tagli e
ustioni.
Infine, con la nuova protezione di AXA Italia, gli imprenditori del settore potranno contare su una copertura anche a lavoro
finito, grazie alla garanzia RC Postuma, che copre i danni a terzi che si verificano dopo i lavori di riparazione o
manutenzione effettuati.
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Il tutto con la possibilità per i clienti di poter contare sulla rete dei Business Advisor AXA, professionisti d’agenzia
specializzati nella consulenza assicurativa per le PMI e su un sistema di gestione sinistri per garantire una rapida ripresa:
società di salvataggio per la messa in sicurezza dei materiali ed il pronto ripristino dell’attività ed acconti d’indennizzo per
sostenere i costi fissi come il pagamento di fornitori e dei collaboratori.

Per saperne di più, vai su: www.axa.it

Gruppo AXA Italia
Con 160.000 collaboratori e 105 milioni di clienti in 64 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel
settore della protezione e primo brand assicurativo al mondo per il 10° anno consecutivo secondo la
classifica Interbrand 2018.
La missione di AXA è aiutare i propri clienti a vivere meglio: per questo collaboratori e distributori
presenti sul territorio lavorano ogni giorno per creare prodotti e servizi innovativi e diventare veri
partner delle persone e della società.
In Italia 4.000.000 di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di circa 650
agenzie, e primario partner bancassicurativo, a partire dal Gruppo Montepaschi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa.it.
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